PRIMARIA

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-216 – CUP : D85B17000500007

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FIGURE
PROFESSIONALI ESPERTI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-216 –
CUP : D85B17000500007 “IMPARARE LA MATEMATICA…CON I ROBOT!” FONDI STRUTTURALI
EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).
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.). CODICE ESPRESSIONE CREATIVA ESPRESSIVITÀ CORPOREA).
SCUOLA PRIMARIA
RELATIVAMENTE AI MODULI:

Matematica in prima... con l'ape robot (Don Milani A) – Matematica in prima...con l'ape robot
(Don Milani B) - Matematica in prima...con l'ape robot (Boselli A) - Matematica in prima...con
l'ape robot (Boselli B) - Matematica in prima... con l'ape robot (Don Sapino) - Matematica in
prima... con l'ape robot (Calvino) - Matematica in seconda...con l'ape robot 1 – Matematica in
seconda...con l'ape robot 2 – Matematica in seconda...con l'ape robot 3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 275/99, 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”;

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020;

VISTE

le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 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;

VISTA

la nota MIUR "Integrazioni e chiarimenti" n° A00DGEFID/3061 del 18.02.2016;

VISTA

la nota MIUR n° A00DGEFID/034815 del 02.08.2017;

VISTO

l’avviso pubblico emesso dal MIUR con prot. A00DGEFID – 1953 del 1/02/2017 “Avviso
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. e allegati;

VISTE

la delibera n. 12 del verbale del Collegio dei Docenti del 15/03/2017 e la delibera n. 5 del verbale n. 4
del Consiglio di Circolo del 03/04/2017 con cui è stata approvata l’adesione della scuola all’
avviso n. 1953 -FSE - Potenziamento delle competenze di base;

VISTA

la proposta progettuale dal titolo “Imparare la matematica....con i robot!” intesa ad organizzare
pomeriggi di attività extracurriculari per i bambini che frequentano le scuole primarie del nostro
Circolo Didattico

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso;

VISTA

la nota autorizzativa del progetto “Imparare la matematica....con i robot!” Prot. n.
AOODGEFID/203 del 10/01/2018;

VISTO

proprio decreto prot. n. 644 del 20/03/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per
la realizzazione del progetto;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 13/03/2018 con la quale è stata elaborata
l’integrazione del PTOF 2016/2019;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 13/03/2018 con la quale sono stati definiti i criteri di
selezione e reclutamento per titoli comparativi delle figure di supporto e coordinamento
progetto PON;

VISTA

la delibera N. 4 del Consiglio di Istituto del 09/04/2018 con la quale è stata approvata
l’integrazione del PTOF 2016/2019;

VISTA

la delibera N. 6 del Consiglio di Istituto del 09/04/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri
di selezione e reclutamento per titoli comparativi della FIGURA DI ESPERTO

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo N.01 del 29/01/2018 con cui è stato approvato il Programma
Annuale 2018;

TENUTO CONTO che i finanziamenti previsti a valere sia sul Fondo Sociale Europeo che sul Fondo

Europeo per lo Sviluppo Regionale sono stati iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 –
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti
UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio
2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche);

CONSIDERATO

che il percorso formativo del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-216 “IMPARARE LA
MATEMATICA…CON I ROBOT!” prevede la figura di ESPERTI

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti
derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico;
VISTO

il proprio avviso rivolto al personale interno per l’acquisizione di n. 9 ESPERTI bando Prot.
N . 2372 del 30/10/2018

VISTE

le istanze pervenute;

VISTO

il verbale di comparazione dei curricula del Dirigente Scolastico del 19/11/2018
Prot. N. 2563 e la stesura dell’allegata graduatoria provvisoria;

VISTA

la pubblicazione della graduatoria provvisoria del 19/11/2018 Prot. N. 2564

DISPONE

Art. 1
la pubblicazione, in data 05/12/2018 sul sito web dell’istituzione Scolastica e all’Albo On
Line della graduatoria definitiva relativa alle figure di ESPERTO INTERNO PROGETTO PON :
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-216 – Titolo progetto: “Imparare la matematica... con i robot!” che risulta
essere la seguente:
GRADUATORIA DEFINITIVA FIGURE PROFESSIONALI ESPERTI INTERNI
Modulo

Matematica
in
prima... con l'ape
robot (Don Milani A)
Matematica
in
prima... con l'ape
robot (Boselli A)
Matematica
in
prima... con l'ape
robot (Don Sapino)
Matematica
in
prima... con l'ape
robot(Calvino)

Candidato

BOERO RUL
GIULIA

Titoli di
studio

Esperienze
professionali

Punti

Punti

2,75

1,20

1

2,70

Formazione

Requisito
d’accesso

Punteggio

1

SI

4,95

1

SI

4,70

Punti

Totale

__________

RUGGIERO
AURORA
__________

Matematica
in
prima... con l'ape
robot (Boselli B)
Matematica
in
prima... con l'ape
robot (Don Milani B)
Matematica
in
seconda... con l'ape
robot 1
Matematica
in
seconda... con l'ape
robot 2
Matematica
in
seconda... con l'ape
robot 3

__________

__________

__________

__________

RUGGIERO
AURORA

1

2,70

1

SI

4,70

ART. 2
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa BARBARA SALETTI)
Documento firmato digitalmente

