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Prot. 4902/C23-c Modu9no,26.11.2018

Oggetto: - Fondi Slrutlurali Europ€ ' PON "Per la Scuola, competenze e ambienli per l apprendim€nto" 201 4'2020 Asse
| - lstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Awiso pubblico 3340 del 23103/2017 "Potènzlamento déll€ compotenze
dicittadinanza globale". Asse I - lslruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obieltivo specifico 10.2 - Mrglioramento
delle compelenze chiavi degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle compotenze trasverÈali.
Soltoscrizione 10.2.5.4 Comp€tenze tra8versali.
Progetto 10.2.5A FSEPON-PU 2017657'STAR BENE CON SE STESSI E CON GLIALTRI"
COOICE CUP: C3,1F17000200006
GRAOUATORIE DEFINITIVE OOCENTI INTERNI VALUTATORE E FACILITATORE

ll Dirigente Scolastico

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001n 165 recante "Nome generali sullordinamenlo del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii.

Visto il o.l. 1 febbraio 2001 n ,14 "Regolamenlo concemente le lslruzioni generali sulla geslione
amminislralivo-conlabile delle islituzioni scolasliche'

visto il DPR 275199 concernenle norme in maleria diaulonomia delle isliluzioni scolastiche
Visti i Regolamenli (UE) n 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutlurali e di investimento

europei, il Regolamenlo (UE) n. 1301/2013 relalivo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamenlo (UE) n. '1304/2013 relalìvo al Fondo Sociale Europeo

Visto il PON - ProgEmma Operativo Nazaonale 20141T05M2OP001 'Per la Scuola - competenze e ambienti per
lapprendimento" - ProgÉmmazione 201+2020 (FSE - FESR)'a tilolarilà del lvlinislero dell'lstruzione,
dell'Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europ€a crn Decisione C(2014) n 9952 del
17t1212014

Visto lAwiso pubblico 10862 del 16r'09/2016 emanalo nell'ambilo delPrcgramma Operativo Nazionale Pluifondo'Per
la scuola, competenze e ambienli per l'apprendimenlo" 2O14-2O2O

Vista la delibera n. 15 del Collegio dei Docenli dell'19/04t2017, con la quale saè apprcvata la partecipazione all'Awiso
pubblicoi

Visia la delibera n. 57 del Consiglio d'lstituto dell19/04/2017, con la quale si è approvatala partecipazione all'Awiso
Pubblicol

Visto il Pi.no n. 35065 inoltrato da queslo lslituto in éa1a26n4/2017 i

Virtè le disposzioni e istruzioni per l'atluazion€ delle iniziative colìnanziate dai FSE-FESR Fondi Slrutturali Europei-
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, compelenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020i

vbta la nota MIU R prcl AOO DGEF lO 23583 del 23107/2018 avenle oggetto Fondi Slrufl'rrali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola compelenze e ambienti per l'apprendimenlo' 2014 .2o2o.
Awiso prot AOOOGEFlOl3340 del23/03/2017 "Potenziamento delle compctenze di cittadinanza globale". Asse l-
lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obietlivo specifico 10.2 - lriglioramento delle competenze chiavi degli allievi.
Azione 10 2 5 - Azionivolte allo sviluppo dell6 compotenze trasveBali. Soltozione 10.2.5 A Competenze
tra3versali. Autorizzazione progotto codice 10.2.54 - FSEPON - PU - 2018 - 657i

VÉt la nola MIU R prot. AOODGEFID/1 588 del 1 3 gennaio 201 6 'Lìnee guida dell'Aulorilà di Geslione per I affdamenlo
dei contratti pubblicidi seNizie forniture di impo(o inferiore alle soglia comunilarìa" e Allegati

Vista la nota MUR prol AOODGEFID/306'I del 18/0212016 "Fondi Struturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, compelen2e e ambienli per l'apprendimento' 2014 - 2020 -lnlegrazioni e chiarìmenti
in mento alle Linee guida dell'Aulorìtà di Geslione per l'affidamenlo deicontratli pubblici di seruizi e fomiture di
imporlo inferiore alla soglia comunitaria - nota Prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016"

Vista la nola MIUR prol. AOODGEFID 34815 del02lmn017 'Fondi Strullurali Europei - Programma OpeÉlivo
Nazionale'Per la scuola, competenze e ambientiper I apprendimenlo' 2014 -2020 - Atlività di fonrìazione

- lter di réclutamento del personale "esperlo" e relalivi aspetti di natu6 fiscale, previdenziale e assislenziale
Chiarimenli"

vi3to il Programma Annuale e.l. 2018 approvato dal Consiglio di lstilulo con delib€ra n. 95 <lel22JO1|2O18
Vi3to il prcprio prowedimento, prot 3849/c23 del 05/10/2018 , dilormale iscrizione an bilancio - éx art. 6, c.4,
delD.l. n. 4412001 - del finanziamenro FsE p€rilProgetto Prooetto, l0,2,SA FSEPON-PU 2017{57 per un imporlo
pa aC28.410,00.
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Visti ì c led per lo svolgimento dell'atlivilà negoziale da parle del Dingente Scolastico approvali dal Consiglio di
lstituto con dolib€ra n.78 del03/10/20'17 e confermaticon delib€ra n.04 del 04/09/20'lE.

Richiamata le propria Oetermina di awio procedura di selezione prot. 4383/c23_c /FSE del 3'l / 10/2018

lAwiso di selezione per il reclulamenlo di personale esperto estemo all'lslìtuzione Scolaslic€, prot. n
4385/C23_c del 31/10/2018

l'aflo, prol. n. 4709/C23_c del 15/112018, relatavo alla cosliluzione della Commissione inc€ricala di valulare le
istanze di partecipazione al Progetto 10.2.24 FSEPON PU-2017-445 pervenute dagli espèrli estemi all'lstilulo

la valulazione delle candidelure peruenute e classilicatesi in posizione ulile alla nomina avendone i prerequisili
e ntoli

il veòale PON /FSE del 221112018 della Commissione

Decreta

Ad 1 - La premessa costiluisce parle integrale e sostanziale del presente prowedimenlo
Art.2 - Le graduatorie DEFINITIVE degli esperli esterni per l'atluazione del progetto 10 2.2A FSEPON,PU-2o18-657 sono
relalive ai seguent moduli:

PON
VALUTATOR
E

CANDIDAT
o

TITOLI OI STUDIO ESPERIENZE LAVORATIVE ANZIANITA
DI

SERVIZtO

TOTAL
E

Titoli
culturali e

i aggiunlivi
rispetlo al

'10 punli
max 30
punti

Corsi/lilol
i

tipologia
dei

4 punli

max 20
punli

Competenza

GPU lndirc. '
E,C D.UEIPASS
:punli 6'per
ogni allra

punli 2
Max 10

nei PoN
10 punti

max 30
punli

per
di

15

OlNieri
G.azia

10 30 15 55
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PON
FACILITATOR
E

CANDIDAT
o

TITOLIDISTUOIO ESPERIENZE LAVORATIVE ANZIANITA'or
SERVIZIO

TOTAL
E

Tiloli
culturali e

i aggiuntivi
rispetlo al

10 punli
30

punti

Corci/titol
i

la
lipologia

4 punli

ma( 20

GPU lndirc.

E,C.D UEIPASS
: punti6 "
per ogni altra

punti 2
Max dì 10 punlil

nei PON
10 punti

espeienza
30

punti

15
punti

Dionisio Pia 10 20 8 30 15 83

dello Slato enlrc iltemane, rispettivamente di60 e 120 giorni datla data di pubbticazione.

Art.4 - ll pesenle Atto è pubblicato all'Albo lstaluzionale on tine "PON 2014-2020" det sito di questo tstitulo
www.scuolac€savola.gov.il

Arl.3 Awerso la presenle delerminazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar owerc ricorso straordinario al Capo

llDi 9èntè Scolastico
Margherita Biscotti

fmalo digitalmenle
e norme a esso conness€
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