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Prot. 1961 A/20
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI CUI ALL’AVVISO
INTERNO PROT. N. 1457 A/20 DEL 6 MARZO 2018
Progetto PON FSE “ I-LEARN: APPRENDERE NELLA SCUOLA DEL FUTURO”codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-89
CUP: H21I17000040006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “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 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
 Vista l’autorizzazione del progetto presentato da questo istituto “I-LEARN:
APPRENDERE NELLA SCUOLA DEL FUTURO”- codice identificativo 10.1.1AFSEPON-LO-2017-89, di cui alla nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/31705 del 24 luglio
2017;
 Visto il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento;
 Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria in
data odierna;
 Viste le note dell’Autorità di gestione:
o Prot.11805 del 13 ottobre 2016-Indicazioni operative- Informazioni e
pubblicità
o Prot.3131 del 16 marzo 2017-Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20
o Prot. 34815 del 2 agosto 2017-Chiarimenti sulla selezione degli esperti
o Prot. 35926 del 21 settembre 2017-Errata corrige della nota 34815
o Prot. 36400 del 10 ottobre 2017-Pubblicazione del Manuale Operativo per la
procedura di Avvio del Progetto
o Prot.37407 del 21 novembre 2017-Manuale per la selezione di tutor ed
esperti
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o Prot. 38115 del 18 dicembre 2017-Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti su FSE
Visto l’art.52, c.1° del T.U. Pubblico Impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente
alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in
relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o
alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art.7, comma 6b) che dispone che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno”;
Visto il D.I. 44/2001, art 40, relativo ai “Contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa”;
Considerato che tali contratti possono assumere sia la forma di avvisi ad evidenza
pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt.2222e ss. del C.C. ,
sia la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per
l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016;
Considerato che si rende necessario, per lo svolgimento del piano autorizzato, reperire
figure di supporto e referente per la valutazione in possesso di requisiti culturali,
professionali idonei alla realizzazione di quanto progettato;
Considerate le azioni informative e pubblicitarie richieste sugli interventi PON
Visto l’avviso interno , N.1457 A/20 del 6 marzo 2018
Visto il verbale della commissione per la selezione delle candidature, prot. N.1694 A/20
del 15/03/2018
Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. 1716 A/20 del
17/03/2018
Tenuto conto che non sono pervenuti ricorsi
DECRETA
che in data odierna la graduatoria provvisoria (prot.1717 A/20 del 17 marzo) relativa a:
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CUP: H21I17000040006
diventa definitiva.
Il presente decreto, corredato da graduatoria definitiva ed elenco destinatari incarico
(allegato1) viene pubblicato nell’apposita sezione del sito web dell’istituto.

Castellanza, 26 marzo 2018
Firmato
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Grassi
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo la
firma olografa
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ALLEGATO 1
GRADUATORIA DEFINITIVA DEI DESTINATARI DI INCARICO

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
SALEMME RAFFAELE

REFERENTE PER IL SUPPORTO
BRESSAN ANNAMARIA

PUNT TOT
27

PUNT TOT
46
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Firmato
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Grassi
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo la
firma olografa
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