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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base
Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Autorizzato per € 43.656,00
Titolo Progetto: EASY LEARNING TOGETHER
Codice nazionale: 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-70
C.U.P. H89F18000690006

All’albo della scuola
Al sito web istituzionale
Oggetto:

Pubblicazione graduatoria provvisoria - Avviso di selezione interna di personale ATA
del progetto “EASY LEARNING TOGETHER”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTO

il MOD del 22-11-2017 Manuale documentazione selezione esperti - tutor - figura
aggiuntiva;

VISTO

il Manuale Operativo per Procedura di avvio Progetto, prot. 3577 del 2/02/018;

VISTE

la delibera del Collegio dei docenti n. 15 del 30/10/2017 con quale viene proposta la
griglia per la selezione del personale esperto interno ed esterno finalizzata alla

realizzazione dei progetti e la Delibera del C.I. n. 107 del 31/10/2017 con la quale la
stessa griglia è stata approvata;
RILEVATA

l’esigenza di individuare figure professionali interne, tutor, esperti interni, figure
aggiuntive e referente della valutazione, per la realizzazione dei moduli del progetto
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-70 “Easy Learning together”;

VISTI

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1
comma 143, della legge 107 del 2015”;

VSTA

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

l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 14 giugno 2016 “Nuovo Codice degli Appalti”- “Ruolo e
funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;

VISTO

l’art. 36 del D. Lgsv n. 50 del 14 giugno 2016 “Nuovo Codice degli Appalti”
“Attuazione delle Direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE e d’appalto degli enti erogatori
dei settori dell’acqua e 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, così come modificato dall’art. 25 del D. Lggs 56/2017”;

VISTO

l’avviso 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, Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 10/3/2017 e la delibera del Consiglio
d’Istituto n. 74 del 14/03/2017 di approvazione della candidatura del progetto in
risposta all’Avviso Pubblico n. 1953 del 21/02/17 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa;

VISTO

l’inoltro della candidatura n. 35297 presentata dall’Istituto Comprensivo di Bernalda
in data 15/05/2017;

VISTA

la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
Prot. n. AOODGEFID prot. n. 38439 del 29.12.2017;

VISTA

la nota Miur Prot. n. AOODGEFID 193 del 10/01/2018 che autorizza la realizzazione
del progetto entro il 31/08/2019, per un importo complessivo di € 60.702,00,
ripartito in € 17.046,00 per Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia ed per Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;

VISTO

il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30
novembre 2017, con delibera n. 110;

VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a Bilancio prot. n. 1131 del
10/02/2018, del progetto autorizzato;

VISTO

il Regolamento CE n. 1159/2000 relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a
cura degli Stati Membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e l’allegato sulle
modalità di applicazione;

VISTE

le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti
cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;

VISTA

la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda
finanziaria di progetto;

VISTO

il bando prot. n. 37 del 07/01/2019, per la selezione interna di personale ATA per la
realizzazione del Progetto “EASY LEARNING TOGETHER”;

VSTO

il verbale della Commissione per la valutazione delle domande pervenute nei
termini;

DECRETA
la pubblicazione sul sito della scuola e all’albo pretorio, a decorrere dalla data odierna, delle
graduatorie relative ai moduli del Progetto EASY LEARNING TOGETHER, Codice nazionale: 10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-BA-2017-70, finalizzate alla selezione delle seguenti figure: personale ATA profilo
Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico..

1
2
3
4
5

Progetto: EASY LEARNING TOGETHER - Codice nazionale: 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-70
Modulo
Destinatari
Alunni
di
Scuola
Primaria
Sono bravo anch'io
Verso una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità’ Alunni di Scuola Secondaria di I grado
Progetto di lingua inglese 'Storytelling”
Le forme geometriche: dalla carta alla produzione in 3D
Indagine sulle acque

Alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I
grado
Alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I
grado
Alunni di Scuola Secondaria di I grado

GRADUATORIE PERSONALE ATA
Profilo Assistente Amministrativo

Progetto “GIOCHIAMO, IMPARIAMO E ARTISTEGGIAMO IN ARMONIA”
Codice nazionale: 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-38

Nr
1
2
3

Cognome e Nome
MUNDO Pietro
TOSCANO Maria Giuseppa
D’ALESSANDRO Francesco Andrea Mario

Punteggio
17
10
10

GRADUATORIE PERSONALE ATA
Profilo Collaboratore Scolastico

Progetto “GIOCHIAMO, IMPARIAMO E ARTISTEGGIAMO IN ARMONIA”
Codice nazionale: 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-38

Nr
1
2
3
4

Cognome e Nome
FABRIZIO Chiara Rosa
D’AGOSTINO Leonardo
PEDICINI Nunzio Domenico
FASANO Antonio

Punteggio
19
10
7
3

Eventuali reclami possono essere presentati, a questo ufficio, entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione.
Decorso detto termine, senza che siano stati presentati ricorsi, la graduatoria diventa definitiva il
15° giorno dalla data di sua pubblicazione ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Ultimate le procedure amministrative, il docente individuato sarà convocato per la stipula del
contratto.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria MARCIULIANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 del decreto L.vo n. 39/1993

