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ALL’ALBO ON-LINE
AL SITO – sezione PON
AGLI ATTI
GRADUATORIA
ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " L@b-Tassorienta”
con codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 Codice CUP: D57I17000260007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05.04.2017 – emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Visto il Progetto "L@b-Tassorienta” presentato da questa Istituzione Scolastica, candidatura n. 19033 inoltrata in data
13.06.2017;
Vista la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi Strutturali
programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati;
Vista la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 con la quale si comunica l’autorizzazione del progetto 10.1.6AFSEPON-CA-2018-450 per un importo complessivo di € 23.952,60;
Viste le indicazioni operative del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Viste le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE n. 1303/2013;
Visto il Regolamento UE di esecuzione n. 821/2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il Programma Annuale E.F. 2018 di questa Istituzione Scolastica, approvato dal Consiglio d’Istituto in data
08/02/2018;
Visto il Decreto di Assunzione in bilancio prot. n.3489 del 10/10/2018 del finanziamento del Progetto PON codice 10.1.6AFSEPON-CA-2018-450 pari a € 23.952,60;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visti i seguenti Regolamenti (UE) : n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione –
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
Visto il regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esperti esterni.
Visto Il Verbale del Collegio dei docenti del 10/09/2018 con cui si individuano e designano i docenti esperti interni ed i tutor

interni per ciascuno dei moduli del presente progetto;
Preso che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare varie figure professionali non reperibili all’interno;
Atto
Viste le schede dei costi per singolo modulo;
Visto il bando per il reclutamento di esperti esterni prot. 4578 del 12/12/2018

Visto Il Verbale della commissione prot. 267 del 21/01/2019
PUBBLICA
La s e g u e n t e graduatoria degli e sperti esterni per la realizzazione del progetto " L@b-Tassorienta” con codice
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 Codice CUP: D57I17000260007
n.

Modulo

ore

3

Scientific
Olimpic games

30=15+15

Figura professionale
richiesta
Esperto di
matematica e fisica
Esperto di chimica e
biologia

Esperto

PROTOCOLLO

PAOLO
TRUCILLO

Prot. 106 del
10/01/2019

Punteggio
attribuito
44

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).
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