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PISTICCI

(MT)

Pisticci, 08/03/2018

Pubblicazione graduatoria provvisoria - AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE
INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE AGGIUNTIVE (psicologo, psicopedagogista)
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota M.I.U.R.
prot. n° AOODGEFID 28605 del 13/07/2017)
Titolo progetto: PISTOICOS-CONOSCERE PER INCLUDERE TRA IMMAGINI, NUMERI,
COLORI, SAPORI E GIOCHI DI UN TEMPO
Codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-28 C.U.P. C74C16000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio
di Istituto – Prot. 5505n. 2 del 27/10/2016; Collegio dei docenti – Prot. 5504 del 26/10/2016);
VISTA la candidatura n. 26899, inoltrata in data 14/11/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Basilicata;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31697 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-BA-2017-28; importo complessivo autorizzato: € 39.174,00);
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere su FSE.
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.72 del 20/09/2017 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 39.174,00;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 29 del31/10/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto N.81
del 31/10/2017 con le quali è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale del 22/11/2017;
Visto l’avviso interno di selezione di Figura aggiuntiva del 19/02/2018 con scadenza il
27/02/2018
Visto il verbale della commissione per la valutazione delle domande pervenute nei termini;
Decreta
la pubblicazione sul sito della scuola e all’albo pretorio, a decorrere dalla data odierna delle
graduatorie relative ai moduli del progetto PISTOICOS-CONOSCERE PER INCLUDERE TRA
IMMAGINI, NUMERI, COLORI, SAPORI E GIOCHI DI UN TEMPO
Codice:10.1.1A-FSEPON-BA-2017-28
Tipologia modulo
Ed. motoria; sport; gioco
didattico
Laboratorio creativo e artigianale
per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali

Titolo modulo

Nome e cognome

punti

Alla ricerca della mia identità

LAMBERTI LUCIANNA

22

La storia della nostra terra negli
odori e nei sapori
LAMBERTI LUCIANNA

22

Eventuali reclami possono essere presentati, a quest’ufficio, entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione.
Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 7° giorno dalla data di sua
pubblicazione ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo. Avverso la graduatoria definitiva è
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo
che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Ultimate le procedure amministrative, il docente individuato sarà convocato per la stipula del contratto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

