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Oggetto: GRADUATORIA di Referente alla valutazione nell'ambito del Progetto PON/FSE
lO.2.2A-FSEPON-CA-2018-748 "SPORT DI CLASSE"

La Dirigente Scolastica

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene evidenziato che
l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno
o esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO il Regolamento contratti di prestazione d'opera approvato dagli OO.CC. e l'art. 40 del decreto
interministeriale n. 129 del 2018;
VISTO ilD. Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 - "Potenziamento del progetto nazionale "Sport di
Classe" per la scuola primaria. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico
10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A"Competenze di base".
VISTE le delibere degli Oo.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 5 del
20/04/2018; Collegio dei docenti - n. 4 del 14/03/2018);
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 25480 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:
10.2.2AFSEPON-CA-2018-748; importo complessivo autorizzato: € 7.764,00);
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee
guida dell 'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
20/11/2018 prot.n. 2734/2018 PON al Programma Annuale E.F. 2018;
VISTO il D.lgs. 56/2017, correttivo del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017;
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ISTITUTO COMPRENSIVO IIG. FALCONE"
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire primariamente figure
professionali specifiche presenti nell'Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in
grado di adempiere all'incarico;
VISTA la delibera n.9 del Collegio dei Docenti del 19/10/2018;
VISTA la notaMIUR AOODGEFIDn 34815 del 2 agosto 2017 "Fondi Strutturali Europei - Programma
OperativoNazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività
di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale: chiarimenti;
VISTA la determina dirigenziale Prot. N° 40 del 09/01/2019;
VISTO il bando di selezione interna per il reclutamento del Referente per la Valutazione prot. n. 83/2019
del 16/0112019;
VISTA l'istanza di partecipazione alla procedura di selezione ai fini dell'incarico di Referente per la
Valutazione prot. n. 10912019 del 19/01/2019;
VISTO il verbale del GOP e la conseguente graduatoria formulata.
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso

DECRETA

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell'apposita area dedicata PON-FSE e all'albo on line,
della seguente graduatoria provvisoria

GRADUATORIA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente
attribuito

1 PIERRI MICHELE 42

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso all'autorità che ha emesso l'atto (la Dirigente
Scolastica) entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione all'albo on line, trascorso tale termine, in assenza
di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva e potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data in cui la graduatoria è divenuta
definitiva.


