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“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
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Prot. N. 0001994 b/38

Bari, 12/04/2019
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 10.2.2 “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi)” DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER
ATTRIBUZIONE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (AREA FORMATIVA) NELL’AMBITO
DEL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-431 AVVISO PROT. 0001315 B/38 DEL
08/03/2019
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
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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.
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 2019
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 10.2.2A-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. 0004812 del 05/11/2018
VISTO l’avviso pubblico prot. 0001315 del 08/03/2019
VISTO il verbale 1 prot. 0001722 b/38 del 27/03/2019 del comitato di valutazione nominato con decreto
prot. 0001677 b/38 del 26/03/2019 e allegata griglia di comparazione;
CONSIDERATO come da verbale 1 del comitato di valutazione che l’istanza di candidatura del sig. Rizzo
Giulio è stata valutata inammissibile in quanto non in possesso del requisito di inammissibilità della laurea in
scienze biologiche;
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VISTO il decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria prot. 0001730 del 28/03/2019
DECORSI i termini di reclamo
DECRETA
l’ approvazione e pubblicazione della seguente graduatoria definitiva ,che fa parte integrante del presente
decreto, sul sito - www.donmilanibari.it – sezione “pubblicità legale” – “AXIOS-Albo Pretorio”.

GRADUATORIA DOCENTI FORMATORI

Punteggio attribuito

-

Punteggio autovalutazione

16,0

Altre esperienze professionali attinenti

-

Docenza Pon/POR/POF attinenti

-

docenza scuola attinente

-

docenza universitaria attinente

15,0

certificazioni informatiche e/o Tic

29/05/1954

corsi aggiornamento attinenti

titolo studio

Bari

corsi post laurea attinenti

data nascita

1 Rainaldi Gugielmo

luogo nascita

nome

Cognome

Posizione

GRADUATORIA ESPERTI MODULO
PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO

14,0

5,0

65,0

50,0

Dopo la pubblicazione del presente decreto all’Albo pretorio del sito Web della scuola si procederà con
l’affidamento dell’incarico di prestazione occasionale/professionale al personale selezionato.
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR secondo i termini e le modalità previste dalla
normativa vigente.

Firmato digitalmente da
ERMELINDA
CUCUMAZZO

C = IT
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