ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DON LORENZO MILANI ”
Viale delle Regioni, 62 – 70123 Bari
Telefono 080-5371951 Fax 080-5375520
e_mail: baic812002@istruzione.it - c.f. 93403070720
PEC baic812002@pec.istruzione.it
FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
Asse I –Istruzione- – FSE Obiettivo specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff””
Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi)”

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-431
Codice Univoco Progetto F97I17000520007

Prot. N.0005704

b/38

Bari, 28/12/2018
All’Albo pretorio
I.C. Don Lorenzo Milani
Bari

Oggetto: Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.. Asse I –Istruzione– FSE .Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” .Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa , espressività corporea)” DECRETO
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER ATTRIBUZIONE INCARICHI ATA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 10.2.2AFSEPON-PU-2017-431
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 21 L.59 del 13/03/1997;
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. N. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017 avente per oggetto: Fondi
strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I –Istruzione- – FSE .Obiettivo specifico 10.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” .Azione 10.2.1 e 10.2.2;
VISTO il piano di istituto relativo all’avviso 1953 del 21/02/2017, approvato con delibera n. 30 del
16/03/2017 del collegio docenti e delibera n. 200 del 17/03/2017 del Consiglio di Istituto, e inoltrato in data
12/05/2017;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0033837del 27/12/2017 avente per oggetto “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” . Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base . Avviso prot 1953 del 21/02/2017Competenze base. Approvazione e pubblicazione graduatorie revisionate.
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VISTA “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle
competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff” . Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base . Avviso prot 1953 del 21/02/2017. Competenze base. Autorizzazione progetti
VISTO il CCNL comparto scuola
VISTA la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0034815 del 02-08-2017 Avente per oggetto “FSE _PON- Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/0038115 del 18/12/2017 avente per oggetto “FSE – PON – “Per la
scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere su FSE”
VISTO il MOD (Manuale operativo per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione)
del 21/11/2017;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i fondi strutturali europei
2014-2020 – Edizione 2018
VISTO il decreto del Dirigente scolastico n. 799 del 30/01/2018 di inserimento nel programma annuale;
VISTO il programma annuale 2018 e la scheda P160 10.2.2.A-FSEPON-PU-2017-431
VISTE le delibere n. 43 del collegio docenti del 31/01/2018 e n. 230 del C.di I. del 14/02/2018 relative all’
inserimento nel POF del progetto 10.2.2.A-FSEPON-PU-2017-431;
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 30/10/2018 di approvazione del regolamento contrattuale
di istituto 2018/19 che prevede alla lettera C “Regolamento per la disciplina degli incarichi esperti/tutorpon/altre figure pon”
VISTA la determina dirigenziale prot. 0004811 del 05/11/2018
VISTO l’avviso pubblico prot. 0005115 b/38 del 19/11/2018
VISTO il verbale prot 0005579 del 14/12/2018 redatto dalla commissione di valutazione e relative griglie
comparative;
DECRETA
l’approvazione e pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie ,che fanno parte integrante del presente decreto, sul sito - www.donmilanibari.it – sezione “pubblicità legale” – “AXIOS-Albo Pretorio”.
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titolo studio

Anzianità di ruolo

Anzianità di ruolo nel comprensivo

Incarichi specifici e FIS

Punteggio autovalutazione

Punteggio attribuito

1
2
3
4
5
6
7
8

Felice

Bari

26/09/56

10,0

30,0

20,0

12,0

72,0

72,0

Paparella

Raffaele

Bari

26/05/1964

10,0

21,0

14,0

14,0

59,0

59,0

Capriati

Saverio

Bari

05/11/1964

10,0

24,0

16,0

-

58,0

50,0

De Tullio

Giovanni

Bari

01/09/1964

10,0

21,0

14,0

-

50,0

45,0

Zonno

Antonio

Bari

20/12/1965

10,0

21,0

2,0

-

33,0

33,0

Meriello

Fabio

Bari

08/09/1981

30,0

-

-

-

30,0

30,0

De Tullio

Lucia

Bari

11/10/1960

20,0

-

-

-

20,0

20,0

Ambrogi

Renato

Bari

25/01/1959

20,0

-

-

20,0

20,0

nome

Cognome

luogo nascita

Lamaddalena

Posizione

data nascita

GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI
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Incarichi specifici

Esperienza area contabile

8,0

2,0

16,0

16,0

10,0

-

Punteggio attribuito

Anzianità ruolo nel comprensivo

30,0

Punteggio autovalutazione

Certificazione informatica

01/03/1965

Esperienza area personale

Attestati formazione

luogo nascita
Bitonto

titolo studio

Maria

data nascita

1 Robles

nome

Cognome

Posizione

GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

88,0

82,0

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro le ore 13.30 del
giorno 08/01/2019. (non fa fede il timbro postale) - mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta presso ufficio Protocollo– o invio tramite posta elettronica certificata (baic812002@pec.istruzione.it),
Si precisa che l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30 .
Chiusura straordinaria il giorno 31/12/2018.

Firmato digitalmente da

ERMELINDA
CUCUMAZZO

C = IT
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