
 
 

    

Prot.n. 1338/4.1.o  

                                                                                                Casarano, 20.02.2019   

     
 

 

FSE – PON“Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.  

Avviso pubblico Numero AOODGEFID/2165 del 24 febbraio 2017 

“GenerAzioni in movimento” 

 

 

Determinazione del Dirigente Scolastico 
Responsabile Unico del Procedimento 

(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) 

n°3 del 20/02/2019 

 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie Esperti Interni – riapertura termini selezione  

Allievi e indizione Bando figure di progetto– Progetto “GenerAzioni in movimento” 

FSE – PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.  

Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.2165 del 24/02/2017 "Potenziamento delle competenze delle 

adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese 

le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”  Asse I - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani 

adulti”. 

Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-18 
CUP B95B17000150007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2165 del 24 febbraio 2017 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo specifico - 10.3 - Azione 10.3.1A; 

VISTA la delibera punto 2 del Collegio dei Docenti del 26 aprile 2017 di approvazione della 

candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/2165 del 24 febbraio 2017 e di inclusione nel Piano 

dell’Offerta formativa 2017/2018; 

VISTA la delibera n.19 del Consiglio d’istituto del 26 aprile 2017 con la quale è stata approvata la 

candidatura del bando prot. AOODGEFID/2165 del 24 febbraio 2017; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/37800 del 05/12/2017 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 

VISTA la delibera n. 7 del 23 gennaio 2018 di acquisizione a bilancio, definizione criteri di selezione 

esperti-tutor-alunni del progetto autorizzato e finanziato 

VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto e di gestione amministrativa; 
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VISTO che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possano attendere a tali funzioni; 

VISTA la nomina del RUP prot.n.1123 del 05/02/2018; 

VISTA la determina di accezione dell’incarico di RUP, prot.n.1124 del 05/02/2018 

VISTO il verbale n 1 del 19.02.2019 prot. 1337 di valutazione delle Istanze Esperti – rif. Bando 

interno del 04.05.2018 prot. 4199; 

CONSIDARATO che l’avviso 10.3.1.A – FSEPON – PU – 2017-18 può essere realizzato entro il 

31.08.2019; 

CONSIDARATO che sono già state esplicitate le azioni di pubblicità; 

VISTA la nota MIUR n. 38815 del 02.08.2017 – punto2.1  (ricorso a collaborazioni plurime)  

VISTA la necessità di individuare le figure le figure progetto funzionali all’esplicazione del percorso 

progettuale; 

 

 
DISPONE 

 

1. La Pubblicazione  delle graduatorie Esperti Interni di seguito allegata; 

2. di indire la selezione degli esperti esterni (docenti di altre Istituzioni scolastiche) 

da impegnare nel modulo non assegnato : Potenziamento della lingua straniera: 

Keep learning English; 
3. di riaprire i termini per  la selezione dei corsisti per i percorsi autorizzati secondo il 

Bando – rif. Prot. 4200 del 04.05.2018 al fine di raggiungere il numero previsto per 

l’avvio del progetto; 

4. di indire bando per la selezione delle altre figure di progetto: Tutor, Referente per la 

Valutazione, Personale ATA . 

 

 
 

GRADUATORIE PROVVISORIE 
Esperti Interni - rif. Bando interno del 04.05.2018 prot. 4199; 

 

 

Numero 
Azione /  

Sottoazione 

Titolo  

modulo 
Unica Istanza punteggio 

Sede di  

svolgimento 

1 
10.3.1A - Percorsi 

per adulti 

Potenziamento della 
lingua straniera: 

Keep learning 
English! 

60 ore 
TRIA  

Giuseppe 

PUNTI 30 
NON 
ASSEGNATO(*) 

Casarano 

 

Numero 
Azione /  

Sottoazione 

Titolo  

modulo 
  punteggio 

Sede di  

svolgimento 

2 
10.3.1A - Percorsi 

per adulti 

Sviluppo delle 
competenze digitali: 
Il Cittadino digitale 

60 ore 
TAU 

Orazio 
Punti 57 

ASSEGNATO 
Casarano 

 

Numero 
Azione /  

Sottoazione 

Titolo  

modulo 

Numero  

destinatari 
Durata  punteggio 

Sede di  

svolgimento 

3 
10.3.1A - Percorsi 

per adulti 

Sviluppo delle 
competenze digitali: 
Il Cittadino digitale 2 

60 ore 
COTI 

Giuseppe 
Punti 52 

ASSEGNATO 
Casarano 

 

La presente 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  20.02.2019 

 

        ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof. Salvatore NEGRO) 

 


