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Ministero dell'tstruzlone, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarla e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica Fondi

MIUR

PER li\ SCUOLA COMPFTENZE E AMBIENTI LAPPIìENDlMENTO (FSEFtSm

Prot.n.3 702/4.1.i

FSE - PON"Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico Numero AOODGEFID/3781 del 05 aprile 2017

"TRANSNATIONAL WORK EXPERIENCE"

Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento

(Art. lO del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e lO del DPR 207/2010)

n011 del 16/04/2018

OGGETTO: Approvazione graduatoria provvisoria Bando selezione Referente per la
Valutazione - Progetto" TransnationalWorkExperience"
FSE - PON "Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.6- Azione 10.6.6 Qualificazione dell' offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale.
Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-36
CUP B75B17000140007

IlDIRIGENTE SCOLASTICO

73055Ro(oll:~~ VISTO il RD. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
vio delleMimose Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827
lei. 0833 552282

e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento

IPS(
73049 RuffonolE amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
tel.i~:;~:;~3~! VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;

IPSS
73056 TourisonolE VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
ViOt;I~I~::;~~~~~: funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

IPSSAR
73059 UgentolE

vio (oduti di tune le Guerre
tel. 0833 955081

semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii, ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO l'art. 36, comma 2, letto b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti
pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014IT05M20POOl "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 03/09/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il trienni02016-2019;
VISTO l'integrazione al PTOF operata dal Collegio dei Docenti del 01/09/2017 e deliberata dal
Consiglio d'Istituto n.53 del 29/09/2017;
VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/186 del 10/01/2018 di autorizzazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.6.6 del PON "Programma Operativo Nazionale
2014IT05M20POOI "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il
relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 23/01/2018, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018 con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato P12 "10.6.6B
FSPON-PU-2017-36 Avviso 3781 Potenziamento dei percorsi di alternanza", PON "Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M20POOI "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento ";
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA.) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERA TA la possibilità di procedere ad un acquisto Richiesta di offerta (RdO), con la
quale l'Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle
proprie specifiche esigenze;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione
dei servizi ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettob) del D.lgs. n. 50 del 2016.
PRESO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.l 096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.l 097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici".
VISTA la Determina a contrarre prot.n.1638/4.l.i del 19/02/2018 con la quale si approva la
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;
VISTA la necessità di selezionare gli alunni
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 23/02/2018 nella quale sono stati individuati i criteri
di selezione;
VISTO la determina con la quale si emana il bando di selezione del Referente per la
Valutazione, prot.n. 3196 del 31/03/2018;
VISTO il Bando di selezione del Referente per la Valutazione, prot.n. 3197 del 31/03/2018;
VISTA la nomina della commissione per la valutazione del bando su menzionato, prot.n.
3645 del 14/04/2018;
VISTO ilverbale della commissione, prot.n. 3656 del 14/04/2018;

DETERMINA

di pubblicare la graduatoria provvisoria del Bando per la selezione del referente per la Valutazione,
prot.n. 3196 del 31/03/2018:
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Num. Titolo RIZZEI..LO
Luci.a

Esperienze di coordinamento nell'ambito dei progetti PON I POR (Riportare le esperienze
10dichiarate nel Curriculum Vltae specificando: natura, durata, anno dell'esperienza ed1 Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

Punti 2 per esperienza (max 10 punti)
Attività di esperto di analisi qualitativa di progetti PON/POR (Riportare le esperienze

202 dichiarate nel Curriculum Vltae specificando: natura, durata, anno dell'esperienza ed
Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)
Punti 2 per esperienza (max 20 punti)
Partecipazione ad attività di formazione relative ai Fondi Strutturali (Riportare le

103 esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno dell'esperienza ed
Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)
Punti 1 per esperienza (max 10 punti)
Competenze informatiche certificate (Riportare le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae

24 specificando: natura, durata, anno dell'esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata
svolta)
Punti 1 per esperienza (max 5 punti)
Altre attività di coordinamento relative al settore valutativo (Riportare le esperienze

55 dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno dell'esperienza ed
Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)
Punti 1 per esperienza (max 5 punti)

Totale 47

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione.

Casarano lì 16/04/2018


