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PISTICCI

(MT)

Pubblicazione graduatoria provvisoria - AVVISO ESTERNO ESPERTO
FUMETTISTA
OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di Esperti Fumettisti da impiegare nella
realizzazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - 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.) - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base.
Autorizzazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-27 “Water e Balloon in Tangram”- Nota
Miur AOODGEFID/193 DEL 10.01.2018
(CUP C77I17000460007)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

lavoro

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come
modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27 ottobre 2016 e successive modificazioni e integrazioni

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
VISTO

il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data
26.01.2018 prot. n. 477;

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 del 28.08.2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE

le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;

VISTO

il progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-27 “Water e Balloon in Tangram”

VISTE

le delibere dei Consigli di classe per la selezione degli alunni partecipanti al progetto;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 8
del 17/12/2018
selezione alunni nel progetto PON – Competenze di Base;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del 31/10/2017 per la scelta dei criteri di selezione
esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – Competenze di Base;

VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.
31/10/2017 per contratti di prestazione d’opera;

per la scelta dei criteri di

81

VISTE
le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
CONSIDERATO che per la realizzazione di questi progetti si rende necessaria esclusivamente la prestazione
professionale di personale esperto fumettista
VISTA la dichiarazione del Dirigente scolastico di mancata disponibilità di docenti fumettisti interni
all’istituzione scolastica Prot. N.390 del 21/01/2019
VISTO l’Avviso esterno di selezione esperto fumettista prot. n.422 del 21/02/2019
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
provvisorie del personale ESPERTO FUMETTISTA; relative ai moduli “Balloon - spazio fumetto”
e “Balloon va alle medie” del progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-27 “Water e Balloon in
Tangram”

del

GRADUATORIA PROVVISORIAESPERTI FUMETTISTI

Tipologia Modulo

Lingua madre

Nome e
cognome

Titolo del Modulo

Balloon - spazio
fumetto

Domingo
Bombini

50

Marco
Fabiano

34

Miriam
Crucinio
Nicola Russo

Giambattista
D’Onofrio
Giulio
Giordano

Lingua madre

Balloon va alle
medie

Punti

Marino
Francesca
Domingo
Bombini
Marco
Fabiano
Miriam
Crucinio
Nicola Russo

Giambattista
D’Onofrio
Giardina

16
Assenza requisiti
d’accesso
Assenza requisiti
d’accesso
Assenza requisiti
d’accesso
Assenza requisiti
d’accesso
50
34
16
Assenza requisiti
d’accesso
Assenza requisiti
d’accesso
Assenza requisiti
d’accesso

Eventuali reclami possono essere presentati, a quest’ufficio, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° 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 personale 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

