Ginosa, 06/03/2018
Al Sito Web

Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA COORDINATORE E VALUTATORE Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei - 2014 -2020 – “C’E’ SPAZIO PER TUTTI” - Codice identificativo
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-366.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO















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 che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine
di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;
Vista la delibera dell’assunzione in bilancio del Consiglio di istituto n. 4 del 03/11/2017 ;
Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno all’Istituto deve avvenire nel
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
Visto la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi
nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Visto il verbale della commissione per la valutazione dei curricula ai fini del
reclutamento di tutte le figure necessarie (esperti, tutor, referente per la valutazione,
facilitatore) prot. 1665 del 06/03/2018;
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario
reperire n°02 figure professionali specifiche;
Considerato che le figure professionali specifiche devono essere reperite all’interno
dell’Istituto;
Viste le candidature pervenute entro il 12/02/2018;




Vista la regolarità degli atti della procedura di gara;
Tenuto conto che non sono pervenute istanze di reclamo avverso le graduatorie
provvisorie;

PUBBLICA
le graduatorie DEFINITIVE per l’assegnazione degli incarichi di cui all’oggetto.
Le graduatorie del presente decreto sono pubblicate in data odierna all’albo della scuola e sul sito
web di questa Istituzione Scolastica ( www.bellisario-sforza.gov.it).
Avverso le stesse è ammesso reclamo soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.
GRADUATORIA DEFINITIVA VALUTATORE
CANDIDATO
BITETTI JESSICA

PUNTEGGIO
97
GRADUATORIA DEFINITIVA COORDINATORE

CANDIDATO
MUSCOLINO ROBERTO
D’ATTOMA EMILIA
SCALIGINA NICOLA

PUNTEGGIO
99
65
62
Il Dirigente Scolastico
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