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Prot. n. 700.VI.14

COLLI A VOLTURNO,09/03/2018
Al sito web
Atti

CUP:F84C17000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/ prot. n. 10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.).
VISTO il progetto all’uopo predisposto, denominato “FUORI ….. CLASSE”, approvato dal
Collegio dei Docenti in data 27/10/2016 con delibera n. 27/2016 e dal Consiglio d’Istituto in
data 28/10/2016 con delibera n. 64/2016;
VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale Affari internazionali prot AOODGEFID/31707
del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle
azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa del progetto “FUORI … CLASSE” CODICE
IDENTIFICATIVO:10.1.1A-FSEPON-MO-2017-2, con conclusione entro il 31/08/2018;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016,
n. 1588;
VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –
2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
VISTO il proprio decreto, prot. n. 2914 C/14 del 08/11/2017 di formale assunzione a
bilancio dei fondi relativi al Progetto “FUORI … CLASSE” di cui all’avviso pubblico 10862
del 16.09.2016 del MIUR avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di istituto del 04.09.2017 relativa ai criteri per la
comparazione delle candidature per il reclutamento del personale interno/esterno (docenti

esperti) e del personale interno (docenti tutor), così come approvati dal Collegio dei
docenti del 01.09.2017;
VISTA la propria determina prot. n. 3065 C/14 del 22/11/2017 di nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.);
VISTO il bando interni per per la selezione dell’ ESPERTO ESTERNO, prot. n.558 del
21/02/2018;
VISTO il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle
candidature per la selezione degli ESPERTI ESTERNI, prot. n. 604 del 28/02/2018;
VISTO il Verbale della Commissione per la valutazione delle candidature riunitasi il giorno
09 marzo 2018, dalla quale si evince che vi sono state n. 2 candidature per ESPERTO
ESTERNO;
RENDE NOTA
La graduatoria dei candidati alla selezione degli ESPERTI:
CANDIDATO

PUNTEGGIO

MODULO

ORE

SFERRA GABRIELLA

20/45

MATEMATIC@MENTE

30

PETROCELLI ANTONIO

10/45

MATEMATIC@MENTE

30

Il Dirigente Scolastico
Ilaria LECCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

