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All’esperto interessato
All’albo dell’Istituto
Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva ESPERTI
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)
Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON-PI-2017-141

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale “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 prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, modulo
10.2.1A, relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” con cui viene data la
possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di accedere ai
finanziamenti FSE per la realizzazione di azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa-espressività
corporea);

VISTE

le delibere del Collegio Docenti (n. 01/2016 del 03.11.2016) e del Consiglio
di Istituto (n. 27/2016 del 12.12.2016) relative all’approvazione del
progetto “Suoni erranti” finalizzato alla realizzazione di interventi volti al
miglioramento delle competenze di base dei bambini frequentanti la scuola
dell’infanzia, attraverso azioni musicali che contribuiscano allo sviluppo
armonico e globale degli allievi, nell’ambito del programma operativo
nazionale “PON-per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTA

la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale Prot. n.AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 con la
quale è stato trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 11.364,00 per autorizzazione e impegno di
spesa del progetto Azione 10.2.1A - FSEPON – PI – 2017 – 141;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento (Prot.n. 53/VI.1 del
07.01.2019);

VISTO
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il Programma Annuale 2019 e la situazione finanziaria alla data odierna;
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VISTA

la del. n. 5/2018 del 05.02.2018 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di
selezione degli Esperti esterni;

VISTO

l’art.

7,

comma

6

b)

del

D.Lgs

165/2001

che

statuisce

che

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTI

il bando di selezione degli Esperti-Docenti Interni di cui al protocollo n.
1733/U del 29/03/2019;

TENUTO CONTO

delle domande pervenute entro i termini stabiliti;

VISTO

l’atto prot.n. 1973/U del 11.04.2019 relativo alla nomina e convocazione
della Commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute
per il conferimento dell’incarico di esperto relativamente ai moduli del
progetto Suoni erranti;

VISTI

i verbali della Commissione di valutazione incaricata di valutare le istanze
(Prot.n. 2002/U del 11.04.2019 e Prot.n. 2072/U del 17.04.2019);

VISTA

la graduatoria provvisoria pubblicata con decreto Prot.n.2096/U del
18.04.2019;

APPURATO

che non sono pervenute istanze di reclamo avverso la medesima
graduatoria;

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al reperimento di figure esterne/interne per
l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO per il progetto di cui all’oggetto.
Titolo
modulo

Figure richieste

ESTERNO
Cognome

IMPARANDO
LA MUSICA
IO E TE;

Un esperto per 30 ore

MASSEL

Griglia Valutazione -Tabelle

Nome

Titoli-esperienzeprofessionalità

Valutazione
progetto

Curricolo

Totale

PATRIZIA

33

2

4

39

MUSICANDO
IO E TE

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima.

Il Dirigente Scolastico
Caterina Melis
Il Dirigente Scolastico
Caterina MELIS
26/04/2019 15:27:58
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