Prot. n. 4115 /c17c

Taranto, 14 aprile 2018
All’Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
All’Albo Pretorio dell’Istituto

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
REDATTA PER TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI
PER LA SELEZIONE INTERNA DI n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA
PER IL PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-221 SchooLAB- “ La
Didattica del FARE”
CUP C51H17000170006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 ( c.d. “ La Buona Scuola”), recante: “Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative” all’art. 1, comma 1, lettere l), m), n) individua tra gli
obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “ […]prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica, [….] valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale [….] e apertura
pomeridiana delle scuole”

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei

VISTO
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche", in quanto compatibile con la normativa
sopravvenuta

VISTA

la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio
2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali
di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei
programmi operativi nazionali (P.O.N.);

VISTA

la partecipazione all’ Avviso AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16 settembre
2016, emesso dal MIUR – Direzione Generale: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avente come priorità di investimento quello
di ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di
accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità,
inclusi i percorsi di istruzione ( formale, non formale e informale) che
consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 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, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti
ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016;

VISTA

la nota prot. n. AODRPU0016724 del 18/7/2017 recante l’informativa sul
riscontro avuto dalla candidatura progettuale formalizzata da questa Scuola
nell’ambito della procedura PON sopra richiamata;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/31710 del 24.7.2017, con la quale il MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da
questo Istituto
l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con delibera n. 90 del
27/11/2017 del Consiglio d’Istituto
i criteri generali di comparazione dei curricula, con relativo punteggio,
predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n.
44/2001con delibera n. 19 del 15 aprile 2016;
i criteri per la definizione della misura dei compensi al personale
predeterminati dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 20 del 15 aprile 2016
le delibere del Collegio dei Docenti n. 32 del 25 gennaio 2016, con la quale è
stato approvato il PTOF per il triennio 2016-2019 e n.13 del 26 ottobre 2017
relativa all’approvazione delle variazioni del PTOF per l’a.s. 2017-2018

VISTA
VISTO

VISTO
VISTE

VISTA
RILEVATA
VISTO

la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 27 novembre 2017, con la quale
sono state approvate le modifiche del PTOF per l’anno scolastico 2016/2019;
la necessità di n. 1 figura aggiuntiva per svolgere attività formative nell’ambito
dei moduli a valere sul bando in discussione;
il bando di reclutamento prot. 3362/C17 pubblicato il 24 MARZO 2018, con
scadenza alle ore 11,00 del 05/04/2018

CONSIDERATO

il verbale prot. n.3821/c17c del 06/04/2018 redatto dalla Commissione
Giudicatrice nominata, con prot.n 3819/C17c del 6 aprile 2018, per esaminare
le candidature pervenute

VISTA

la graduatoria provvisoria pubblicata in data 6 aprile 2018 prot.3824/c17c

CONSIDERATO

il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice prot. N.4112/c17c del
14/04/2018

DECRETA
la pubblicazione in data aprile 14 aprile 2018 della graduatoria definitiva di n.1 FIGURA
AGGIUNTIVA alla quale affidare l’incarico per la realizzazione del piano in discussione.
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Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Prof. Vito Giuseppe Leopardo)
Il presente documento è firmato digitalmente
Ai sensi del D.lgs n.82/105

