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GRADUATORIA PROVVISORIA
RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI INFANZIA PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI AFFERENTI AL PONFSE 2014-2020
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa – espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON- CL-2017-156
Titolo: CHILDREN AT SCHOOLCUP: I57I17000180007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato
dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa – espressività corporea); Azione 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 22 del 22.03.2017 e quella del Consiglio d’Istituto n. 23 del
21.04.2017 per la partecipazione al suddetto avviso;
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 28-29-30 del 22/06/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 33-34-35 del
29/06/2018 vigenti per i criteri di selezione del personale interno ed esterno da utilizzare negli interventi del
Piano Integrato;
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 39521 prot.7167 del 19/05/2017;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/194 del 10 gennaio
2018 è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-156 - per un
importo pari a Euro €. 10.164,00. Sono stati finanziati i seguenti moduli:
TITOLO MODULO
Noi …nativi digitali (Multimedialità)

N. ORE

DESTINATARI

30

Bambini età 4 e 5 anni

€ 5.082,00.

30

Bambini età 3 e 4 anni

€ 5.082,00.

Il mio corpo in…gioco
(Espressione corporea)
Totale

TOTALE AUTORIZZATO

€. 10.164,00.

VISTA la delibera n.24 del Collegio dei docenti del 29/10/2018 di inserimento del progetto nel PTOF
d’istituto;
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio di cui al prot. n. 2926/A22 del 24/07/2018
dell’importo finanziato relativo al Cod. Prog.:10.2.1A-FSEPON- CL-2017-156 e Cod. Prog.:10.2.2AFSEPON- CL-2017-283, e la correlata delibera n. 06 del Consiglio d’Istituto del 14/09/2018;
VISTA la determina prot. n. 2929/A22 del 24/07/2018 con la quale viene nominato il Dirigente Scolastico
quale responsabile unico del procedimento;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria prot AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in particolare, la
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di
Formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTO il Regolamento d’istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera interni
ed esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°16 del 18/12/2018;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno
deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere
conferito direttamente.
VISTO il manuale del 29/06/2018 per la selezione di esperti e tutor secondo quanto prevede il D.lgs.165/01
e del D.M.n.44/01 art.40;

VISTO che ai sensi dell’art.43 comma 3 del D.I. 129 del 28/08/2018, l’istituzione scolastica può stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi riportati nella tabella precedente sono richieste delle
figure di ESPERTO ESTERNO INFANZIA;
VISTO l’avviso interno prot.743 del 18/03/2019 relativo al RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO
INFANZIA COD.PROG.10.2.1A-FSEPON - CL-2017-156 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 1953 del 21 febbraio 2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità - espressione creativa – espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Codice Progetto: 10.2.1A - FSEPON - CL- 2017-156 -Titolo:
CHILDREN AT SCHOOL;
VISTO il decreto di avvio per la procedura di reclutamento esperto interno prot.491 del 04/02/2019;
VISTO l’avviso reclutamento esperto interno infanzia prot.492 del 04/02/2019;
VISTO il decreto di avvio per la procedura di reclutamento esperti esterni infanzia prot.742 del 18/02/2019;
VISTO il proprio decreto di costituzione della commissione e contestuale convocazione della stessa,
prot.n.955 del 06/03/2019;
VISTO il Bando di selezione per il reclutamento degli esperti esterni prot.743 del 18/02/2019;
PRESO ATTO dell’elenco dei partecipanti prot. n. 964 del 07/03/2019;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. 970 del 07/03/2019;
DECRETA
l'approvazione della GRADUATORIA PROVVISORIA relativa alla selezione di ESPERTI ESTERNI
INFANZIA CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON - CL-2017-156.
Titolo: CHILDREN AT SCHOOL - CUP: I57I17000180007

Modulo “Noi …nativi digitali ”
Progr. Cognome Nome
1
PANTUSA ALESSIO

Punteggio
57

Modulo “Il mio corpo in…gioco”
Progr.
1
2
3

Cognome Nome
DE GAIO ANNA
BLOTTA LARA
SANCINETO NICOLA

Punteggio
45
17
13

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro il termine massimo di 15 giorni dalla
pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle
forme di Legge.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonella GRAVINA)
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse)

