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OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO  PER L’ATTIVAZIONE DI 

PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:"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" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 31710 del 

24/07/2017)  - Titolo progetto: “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267  - modulo genitori 

“Insieme per … migliorare”- Codice  CUP: G54C16000020007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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 nella 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 progetti. CODICE 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "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.; 
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VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 Roma, 24 luglio 2017  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 126 del 26/10/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento 

del Progetto “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 

 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il 

conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

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 il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, 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, cosi come modificato dall’art. 25 

del dlgs 56/2017”: 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot.0000033/04-05 del 04/01/2018 

VISTO il proprio decreto Prot. 000353 del 20/01/2018 di costituzione della  Commissione valutazione 

domande 

PRESO ATTO del Verbale n. 1 di cui al Prot. 0000432 del 22/01/2018 della commissione giudicatrice 

PRESO ATTO del Verbale n. 2 di cui al Prot. 0000496 del 23/01/2018 della commissione giudicatrice 

PRESO ATTO del Verbale n. 3 di cui al Prot. 0000588 del 24/01/2018 della commissione giudicatrice 

VISTO il proprio Decreto Prot. N.0000589 del 24/01/2018 di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria 

Visto le istanze prodotte per la selezione di ESPERTO ESTERNO con relativo elenco di cui al prot. 

n.0001139/07-08 del 08/02/2018; 

CONSIDERATO che sono pervenuti  due reclami 

PRESO ATTO del Verbale n. 4 di cui al Prot. 0001219 del 10/02/2018 della commissione giudicatrice 

PRESO ATTO del Verbale conclusivo n. 5 di cui al Prot. 0001362 del 15/02/2018 della commissione 

giudicatrice 

 

 



DECRETA 

di approvare la graduatoria definitiva formulata dalla Commissione  specificata in premessa:  

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO MODULO FORMATIVO GENITORI “ Insieme per … 

migliorare” . 

Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria all’albo 

e sul sito web istituzionale http://www.icpirandellota.gov.it/. 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato , 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
             (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
  

   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                   del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

                sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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