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Oggetto: Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse – 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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI ESPERTI ESTERNI ATTIVITA’ MOTORIE
CUP: J95B18000090007 (Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-79)
CUP: J95B18000100007 ( Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-171)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa”;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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.). –
VISTA la Nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 - Autorizzazione
progetto –Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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
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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.) - Competenze di base – ;
VISTA la delibera n. 84/2018 del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate Dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTA la nota MIUR N.34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da
seguire per il conferimento degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in
merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e
secondo la quale preliminarmente l’istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano
presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini
della realizzazione del progetto PON FSE;
VISTI i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita prot. n. 6061 del 25/09/2018
e presieduta dal Dirigente stesso, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della
valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella;
VISTO il bando pubblico per la selezione di ESPERTI INTERNI per la realizzazione del progetto Prot.
n. 5334 del 21/08/2018
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura;
DECRETA
Di approvare la graduatoria definitiva formulata dalla commissione tecnica specificata in
premessa:
1. GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI ATTIVITA’ MOTORIE
Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della
graduatoria sul sito web istituzionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Pierluigi ROCCA
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

