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VIA ALDO MORO, 1- 85024 LAVELLO (PZ) 

C.F. 93001760763 

Istituto Tecnico Economico 

Amministrazione Finanza Marketing 

Servizi Informativi Aziendali 

Istituto Tecnico Tecnologico 

Agraria Agroalimentare Agroindustria 

Produzioni e Trasformazioni 

Viticoltura ed Enologia  

Liceo Classico 
Corso SIRIO 

Serale per Adulti 

 
Prot. n° 2230-C/34                                                                                                                                  Lavello, 12/04/2018 

 

          Al Sito internet della scuola 

          All’Albo 

          Agli atti 

 

OGGETTO: DETERMINA N. 60- DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA  A SEGUITO DI 

VALUTAZIONE CURRICULUM  -  PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA, ATTRAVERSO LA 

VALUTAZIONE DEI CURRICULA, PER LA SELEZIONE DI UN  ESPERTO  DA REPERIRE ALL’ESTERNO  

DELL’ISTITUTO  DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: LA SCUOLA 'MI PIACE'  

CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-5 - FSE- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 

DISAGIO. CUP:F16D16000170006. NS. PROT. N°1686-C/34  DEL 19 MARZO 2018. MODULO “STRADA 

FACENDO”. N. 18 ORE. CIG Z6622D2DA7 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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. 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 

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 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  nella aree  a rischio e in quelle periferiche” 

 

VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e  strumentali-

Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali  per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale-Ufficio IV- prot.n.AOODGEFID/31697 del 24 luglio  2017 che autorizza questa istituzione 
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scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice  identificativo: 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-5;                      

titolo: La scuola 'MI PIACE' - come da deliberazioni  del Collegio dei Docenti n.21 del 03.10.2016 e del 

Consiglio d’Istituto n.50 del 27/10/2016 - nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 6 distinti 

moduli, comunicandone altresì il disposto  finanziamento per il complessivo importo di € € 39.823,20; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.101  del  05/10/2017- Variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 

2017; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.5866 C/34 del 23/10/2017; 

 

VISTO il PTOF; 

 

VISTO  la  delibera n.  75   del collegio dei docenti  del 25/10/2017 nel quale vengono proposti e approvati criteri, griglie 

e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 114 del 25/10/2017 con la quale è stata deliberata l’approvazione del 

regolamento che disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e 

tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività finanziate 

con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR - FSE - FESR); 

 

RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui 

affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di Tutor e Esperto nei diversi moduli che costituiscono parte 

integrante del progetto di che trattasi;  

 

VISTA   la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali -Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per 

la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni 

chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del 

personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in 

ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse 

professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e 

predeterminati di selezione; 

 

VISTE   le Linee  Guida  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  di importo inferiore alla soglia 

comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

VISTO l’avviso pubblico  per la selezione di figure  professionali  esperto da impiegare nella realizzazione del 

progetto:” La scuola mi piace”  codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-5 - FSE- INCLUSIONE 

SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO. CUP:F16D16000170006.Determina n.43-ns. prot. n°1686-C/34  del 19 

marzo 2018. modulo “Strada facendo”. n. 18 ore. 

VISTO che è pervenuta una sola  candidatura; 

VISTO il verbale della commissione; 

VISTO che non sono pervenuti reclami; 

 

DETERMINA 
 

La pubblicazione  all’albo e sul sito web della scuola  www.solimenelavello.gov.it della seguente graduatoria  

relativa al bando in oggetto indicato. 

 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

NOME E 
COGNOME 

PUNTEGGIO MODULO N. ORE 

ESPERTO  FILOMENA 

BRUNO 
61 STRADA FACENDO 18 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         PROF.SSA ANNA DELL’AQUILA 

http://www.solimenelavello.gov.it/
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