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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Obiettivo specifico 10.2 Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 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, ecc.) Autorizzazione MIUR AOODGEFID/0020674 del 21/06/2019.  
PROGETTO: “RILETTO & ….IMPARO”'. 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287. 

Codice CUP: G48H18000280007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso MIUR di protocollo AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 rivolto alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’infanzia e del I e del II Ciclo. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 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, ecc.); 
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VISTA la delibera n. 39 del 26/04/2018  del Collegio Docenti; 

VISTA  la delibera n. 169 del 03/05/2018  del Consiglio di Circolo; 

VISTO            il Piano inoltrato da questo Istituto in data 25/05/2018 con protocollo di Autorità di Gestione n. 16900 del 05/06/2018; 
VISTA  la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 riguardante le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/0020674 del 21/06/2019, che ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati 
ammissibili a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/22747 DEL 01/07/2019 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di autorizzazione e 

impegno di spesa del progetto di questo Istituto avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Programma annuale E.F. 2019 del finanziamento progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-
FSEPON-PU-2019-287, prot. n. 3681/C23 del 28/10/2019; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 recante “ Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 
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.; 

VISTO  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 02/08/2017 recante “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativ i 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a 

verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia 

accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime 

ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 

comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; VALUTATA la necessità di reperire 

personale con adeguate competenze culturali e professionali cui affidare la mansione di Esperto uno per ciascuno dei quattro moduli 

costituenti il suddetto progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287; 

VALUTATA la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e professionali cui affidare la mansione di Referente per la 

valutazione per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del suddetto progetto PON avente codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287; 

RITENUTO di dover affidare la mansione di Referente per la valutazione per il suindicato progetto PON ad un unico soggetto interno 

all’Istituzione Scolastica; 

RILEVATA l’esigenza di dover attivare la procedura di selezione interna all’Istituto, per individuare i soggetti cui affidare la mansione di 

Referente alla Valutazione per i  sei moduli costituenti il progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU2019-287; 

 VISTE le delibere n 7 del 12/09/2018  del Collegio dei Docenti e la n. 176 del 18/09/2018  del Consiglio di Istituto con le quali si 

stabiliscono i criteri di individuazione esperti per attuare progetti PON FSE 2014/2020; 

 



VISTO  il proprio Avviso per la selezione di personale  Esperti/tutor e Referente alla Valutazione, riservato al personale interno all’Istituto ed 

in subordine all’esterno, emesso in data 17/01/2020 con protocollo n. 144; 

RILEVATO  che con decreto prot. n.274 del 24/01/2020 è stata costituita apposita Commissione per valutare le candidature pervenute per ricoprire 

la mansione di Esperto/Tutor e Referente alla Valutazione, uno per ciascuno  moduli per il progetto PON avente codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287; 

PRESO ATTO che nei termini perentori previsti dall’Avviso emanato il 17/01/2020 con protocollo n. 144 è pervenuta un’unica candidatura da parte 

del docente RESCIO PIERFRANCESCO; 

VALUTATO il verbale redatto dalla preposta Commissione valutatrice in data 05/02/2020 con protocollo n. 398. 

 

 

EMANA 

 

 

 la seguente graduatoria provvisoria per l’individuazione della figura di Referente per la valutazione Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287 

 

 

 
La presente graduatoria viene pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sito web all’indirizzo : www.deamicisdizonno.edu.it. 
Avverso la suindicata graduatoria, gli aventi titolo possono presentare reclamo scritto presso gli uffici di segreteria entro 7 giorni dalla pubblicazione della 
presente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Porziana Di Cosola 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 

COGNOME E NOME 

Laurea 
specialistica 

o vecchio 
ordinamento 

TITOLO 
ACCESSO 

Laurea 
triennale 
specifica 

 

Valore 
aggiuntivo 
del voto di 

Laurea 
 

Frequenza 
di corsi di 

formazione 
PON 

Esperienza 
di docenza 
in progetti 
realizzati 
nel PON- 

nel settore 

Abilitazione 
specifica 

all’insegnamento 

Pregresse 
esperienze 

in 
Tutoraggio 

PON 

Certificazioni 
informatiche 

ECDL – 
EUCIP- 
EIPASS-
PEKIT 

Esperienza 
di docenza 
in progetti 
realizzati 
nel POF- 

nel settore 

Esperienza 
di docenza 
nella S.S. 
di 1 grado 

Totale 
punteggio 

RESCIO 
PIERFRANCESCO 

3  3  10 10  4 14 10 54 
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