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Oggetto : Decreto di approvazione graduatoria per l’affidamento di incarichi per lo svolgimento della funzione di
Tutor, Figura Aggiuntiva, Referente per la valutazione, Assistente Amministrativo ed Esperto modulo
“Avvicinamento alle discipline scientifiche”, previste nel progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 - Programma operativo nazionale “Orientamento
formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azioni di
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. codice
identificativo 10.1.6A-FSEPON-SA-2018-22; CUP: H67I17000140007
Il Dirigente Scolastico












VISTO l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Azione 10.1.6: – Azioni di orientamento, di continuità, e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
VISTA la lettera Prot. n. AOODGEFID/ 7916 del 27/03/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa
istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto “Orientarsi...per un apprendimento permanente” definito
con codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SA-2018-22;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da
ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio
presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTI i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, deliberati dal Consiglio di Istituto;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da
ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTE le note dell’Autorità di gestione:
o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;
o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20;
o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;

 VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio
presso le Istituzioni scolastiche;
 VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
 VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;



RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per l’affidamento di incarichi
per lo svolgimento della funzione di Tutor, Figura Aggiuntiva, Referente per la valutazione, Assistente
Amministrativo ed Esperto modulo “Avvicinamento alle discipline scientifiche”,

AZIONE

CODICE PROGETTO

MODULO INTROSPETTIVO:
“Conosci te
stesso per
scegliere con libertà e
consapevolezza e diventa ciò che sei”

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-SA2018-22

MODULO ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO:
Orientarsi con FACOLTA’ di scelta

IMPORTO
AUTORIZZATO
€ 22.728,00

MODULO ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE:
“Giovani tra formazione e lavoro Una bussola per il futuro
MODULO AVVICINAMENTO ALLE
DISCIPLINE SCIENTIFICHE:
Panem et Vinum facere: un percorso
integrato tra scienza e tradizione per la
riscoperta e l’innovazione dei prodotti locali



VISTE le istanze pervenute in tempo utile;
VISTO i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita (prot. n°0007282/U del 08/10/2018) e
presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricola sulla base della valutazione dei titoli di
cui alla relativa tabella;
DECRETA

di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione specificata in premessa.
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorsi i termini ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il
ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
La Dirigente Scolastica
Rosella Uda

