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PROT N. 2119

CROSIA, 11/04/2018

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPONPU-2017-69 nota MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017.
CUP I11B17000310006
CIG Z8A227A3CB
Provvedimento pubblicazione graduatoria definitiva Esperti Esterni di cui all’Avviso Esterno
prot.n. 1255 del 07/03/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

A-L’avviso pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID 0010862 del 16.9.2016 “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”. 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. 1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10. 1. 1 “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”.
B-La delibera del Collegio Docenti n. 6 del 26.10.2016 per la partecipazione all’avviso di cui al punto A.
C-La delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 28.10.2016 per la partecipazione all’avviso di cui al punto
A.
D-Il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica sull’avviso di cui al punto A e protocollato dal
Miur al numero 25033.
E-La rete appositamente creata per la presentazione del piano di cui al punto D.

F-Il manuale Operativo per la procedura di avvio progetto. Miur AOODGEFID 0036400 del 10.10.2017.
G-La pubblicazione delle graduatorie dei progetti presentati. Miur AOODGEFID 0026418 del
26.06.2017.
H-La pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti presentati. Miur AOODGEFID
0027530 del 12.07.2017.
I-L’autorizzazione all’avvio dei progetti. Miur AOODGEFID 28606 del 13.07.2017. Codice progetto:
10.1.1A- FSEPON-CL-2017-69.
L-La delibera del Consiglio d’Istituto del 27/07/2017 N 65 Verbale n 16 di assunzione al Programma
Annuale dell’intera somma finanziata pari a €. 44.905,20.
M-I criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/10/2017 delibera n 11 su proposta del
collegio docenti in merito alla selezione delle risorse umane “ESPERTO” necessarie per l’attuazione dei
N-La circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del personale
indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato: “Verifica preliminare in
merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere
a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha
necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità
corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione
Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione
Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni mediante un apposito avviso
interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione.
L’Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a
valutarne i curricula”.
O-gli obblighi di informazione e pubblicità di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali per
garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate nell’ambito del
Progetto: 10.1.1A- FSEPON-CL-2017-69 Inclusione sociale e lotta al disagio.
P La dichiarazione del Dirigente Scolastico di procedura interna seenza esito – Prot. 1224 del
7/03/2018;
Q La determina dirigenziale Prot. N. 1234 del 07/03/2018;
CONSIDERATO che il piano risulta così articolato:
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Musica strumentale; canto corale
Arte; scrittura creativa; teatro
Potenziamento della lingua straniera
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Modulo formativo per i genitori
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base

Lo sport ... insieme si può
I ragazzi speciali e ... lo sport
Musica ... maestro!
Alla scoperta del valore della differenza
Let’s catch the world!
Laboratorio artistico: i gioielli di Kreusa
Genitori VS Figli
Parole in movimento: percorso di italiano L2
Da Aristotele a Boole

CONSTATATO che non sono pervenuti reclami o ricorsi avverso la pubblicazione della graduatoria provvisoria
prot. n 1735 del 26/03/2018;

VISTO il Verbale n 9 della Commissione di pubblicazione graduatorie definitive prot. n 2118 del
11/04/2018;
DISPONE

ART. 1 –
è pubblicata, in data 11 Aprile 2018, all’albo dell’Istituto e sul sito web
www.iccrosiamirto.gov.it, la graduatoria Definitiva degli Esperti Esterni Progetto PON 20142020 – Asse I – Istruzione – FSE - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Prot. Miur AOODGEFID n.
10862 del del 16.09.2016
Esperto

1
2
3
4

IAPICHINO ANTONIO
SCHIAVELLI STEFANIA
MAZZEI VALENTINO
BARONE NATALINO

Possesso di
Laurea
specifica
(vecchio ord.to,
specialistica o
magistrale

In alternativa
Possesso di
Altra Laurea
(vecchio

In alternativa
Possesso di
Laurea
specifica
triennale

Iscrizione
ordine
professiona
le dei
giornalisti

Per ogni anno
di incarico di
esperto di
pubblicità,
negli ultimi
cinque anni
(max 5)

2
2
2

10
2

ordinamento,
specialistica
o magistrale)

5
5
5
5

Certificazion
e di
competenze
informatiche

1
1
1

Conoscenza
dell’uso
e
dell’utilizzo
della
piattaforma
ministeriale
PON

Totale

1
1
1

18
11
9
6

ART. 2 –
Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizi di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al
competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

