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All'Albo Pretorio
dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
Oggetto: Graduatoria provvisoria – SELEZIONE ESPERTI E

TUTOR INTERNI PER

L’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO “VIVO LO SPORT” AFFERENTI AL PON
FSE 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-1 'Cogito ergo sum' Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa – CUP H43D19000360001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene
evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo,
personale interno o esterno.
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento.;
VISTO che ai sensi del D.I.129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione.;
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.);
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129, pubblicato in G.U. Serie generale n.267
del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTOl’ Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di
povertà educativa;
VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID Prot. 27660 del 01 settembre 2020 con la quale si
pubblicavano le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID/0028504 del 17 settembre 2020, con la quale si comunicava
l’autorizzazione definitiva dei progetti valutati positivamente;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/28735 del 28 settembre 2020
indirizzata all’Istituto Comprensivo Palazzo-Salinari di Montescaglioso, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera n°13 del Collegio dei docenti del 09 settembre 2019;
VISTA la delibera n° 30 del consiglio di Istituto del 30 settembre 2019;
VISTO il Decreto di variazione in Bilancio prot. N. 0003787 del 26/05/2021 con cui è stato inserito
il progetto in oggetto al Programma Annuale 2021;
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 e, in particolare, la nota MIUR
prot. 0038115.18-12-2017;
CONSIDERATO che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente
progetto volto a realizzare interventi educativi per contrastare il rischio di fallimento formativo
precoce e di povertà educativa, prevenire le situazioni di fragilità verso la capacità attrattiva della
criminalità nelle aree di esclusione sociale;
VISTO il Progetto presentato da questo Istituto PON 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-1 ”Cogito ergo
sum” Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà
educativa che include i seguenti moduli:
TIPO DI MODULO
Competenza multilinguistica

NOME DEL MODULO
'Situational English - The Right English for the
Right Situation!'

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Stem: un gioco da ragazze
Matematica (STEM)
Competenza digitale

Digital storytelling

Competenza in materia di cittadinanza

INSIDE OUT: DENTRO E FUORI LA SCUOLA

Competenza personale, sociale e capacità di Vivo lo sport
imparare a imparare

VISTO l’avviso di selezione degli esperti di formazione da impiegare per il progetto 10.2.2AFDRPOC-BA-2020-1 'Cogito ergo sum' Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al
fallimento formativo precoce e di povertà educativa – CUP H43D19000360001 – Modulo formativo
“Vivo lo sport” prot. n.0005274 DEL 12.07.2021;
VISTO l’avviso di selezione dei tutor da impiegare per il progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-1
'Cogito ergo sum' Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e
di povertà educativa – CUP H43D19000360001 – Modulo formativo “Vivo lo sport” prot.
n.0005272 DEL 12.07.2021;
VISTA l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione dei Tutor e degli esperti
Interni
DECRETA
la pubblicazione sul sito della scuola e all’albo pretorio, a decorrere dalla data odierna per sette
giorni delle graduatorie provvisorie tutor ed esperto interni relative ai modulo “VIVO LO SPORT”.
Eventuali reclami possono essere presentati, a quest’ufficio, entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione.
ESPERTO INTERNO: CANDIDATURE NON PERVENUTE
TUTOR
Nome e cognome

punteggio

posizione

Buonsanti Pietro
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno
f.to digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.

