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Prot. n. 889/A19a Magione 04/02/2019 

 

Decreto approvazione graduatorie Esperti e Tutor 

PON FSE 

Fondi Strutturale Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

- 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.). Sottoazione 10.2.2.A 

Competenze di base - Progetto N. 83 “Mettersi in gioco: collaborando si impara”: 

 
Sotto-azione Codice identificativo Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 

Competenze di base 

10.2.2A-FSEPON-UM-
2017-83 

Mettersi in gioco: 

collaborando si 

impara! 

€ 41.292,00 

Cig://  CUP: C57I18000130006 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/38459 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato 

comunicato che il progetto “Mettersi in gioco: collaborando si impara!” presentato dall’Istituto 

Omnicomprensivo Mazzini – Magione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I - Istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Europeo (FSE) 

- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 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.). Sottoazione 10.2.2.A 

Competenze di base, risulta collocato utilmente in graduatoria e formalmente approvato con un 

importo previsionale complessivo di euro 41.292,00. 

VISTO il Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto che fissa i criteri per il reperimento di 

esperti e per l’affidamento di servizi; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione alla 

Programmazione PON FSE 2014-2020; 
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VISTO il PTOF dell’I.O. “G. Mazzini” - Magione per il vigente triennio; 

CONSIDERATO l’inserimento del progetto “Avanti Tutti “nel Piano dell’Offerta Formativa; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di 

essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito 

dell’area di competenza; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

VISTA la Circ. n. 2 11/03/2008 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica 

amministrazione - contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e 

continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 

dicembre 2007, n.244); 

VISTO il D.I. 129/2018 Art. 43 comma 3 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 

reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, la forma di 

procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e 

servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l’Aggiornamento delle stesse, diramate con 

nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031732.25-07-2017 ed elaborate in 

conformità al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment 

dell’IVA; prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione- chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; prot. 3131 del 16 marzo 2017 - Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, 

Indicazioni operative –Informazioni e pubblicità; 

 

 

 

 

DECRETA 

 

l’approvazione delle graduatorie allegate che sono parte del presente decreto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nivella Falaschi 

 

 

 

 

 

 



 Tutor Punti Esperto Punti 

- MATE- MA-

GIOCANDO 

 

1.Montagnoli 

Claudia * 

2. Costanzo 

Giovanna 

3. Volpi Claudia 

 

26,00 

 

24,00 

 

16,00 

1. Di Florio 

Sabrina * 
 

 

61,00 

- UNA SCUOLA 

SOSTENIBILE PER 

UN TERRITORIO 

SOSTENIBILE 

1.Montagnoli 

Claudia 

2. Costanzo 

Giovanna 

3. Volpi 

Claudia * 

 

26,00 

 

24,00 

 

16,00 

1. Costanzo 

Giovanna * 

 

 

64,00 

 

 

 

 
* I docenti contrassegnati con questo simbolo risultano assegnatari dell’incarico, come da tabella 
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