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Pubblicazione graduatorie di cui all’avviso di selezione rivolto a personale dell’IC “King-Mila” 
per docenti da coinvolgere nel progetto 

 
Al sito web d’ istituto 

Agli atti 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 - "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali. 
Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale. 
codice progetto 10.2.5A-FSE-PON-2018-224 
“ATLETICA PER UN SANO STILE DI VITA “ (1) 
“ATLETICA PER UN SANO STILE DI VITA “ (2) ; 
Importo complessivo autorizzato € 11.364,00 
CUP: D17I17000360007 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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’Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze Trasversali – Sottoazione 10.2.5.A - Competenze trasversali 
VISTA la Delibera del Consiglio d’ Istituto n. 17 del 26/04/2017 di adesione al suddetto progetto; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 29 del 19/04/2017 di adesione al progetto; 
VISTA l’autorizzazione del Progetto “Benessere, alimentazione, sport” con identificativo 10.2.5A-
FSEPON-PI-2018-224 per un totale di € 11.364,00 e di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-
23582 del 23 luglio 2018; 
VISTA la Delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 29/10/2018 relativo alla formale assunzione al 
programma annuale 2018 del finanziamento di € 11.364,00 che risulta alla voce Entrate Agg. 04/01 
suddivisi alla voce Spese nei progetti P94/ e P94/2 e P92 per lo svolgimento del progetto PON ”Benessere, 
alimentazione, Sport”; 
VISTE le note dell’Autorità di Gestione 2007/13 relative all’Organizzazione e Gestione dei Progetti 
PON-FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
VISTE le note dell’Autorità di Gestione 

 Prot. 34815 del 02/08/17 relativa all’attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 
esperti; 

 Prot. 3131 del 16/03/17, richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per 
la programmazione 2014-20; 

 Prot. 11805 del 13/10/16, indicazioni operative-Informazioni e pubblicità 
VISTO l’art. 52, comma 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 alla condizione di 
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 
competenza; 
VISTO l’art. 30 del CCNL 2007 relativo alle attività aggiuntive del personale docente; 
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VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 Art. 43 e 44 per quanto riguarda contratti 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, 
VISTA la Delibera n. 25 del Collegio Docenti del 24/10/2018, con la quale sono stati deliberati i criteri 
di selezione e reclutamento per i titoli comparativi degli esperti interni/esterni; 
VISTA la Delibera n. 93 del Consiglio d’Istituto del 21/12/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri 
di selezione e reclutamento per i titoli comparativi degli esperti interni/esterni;  
CONSIDERATO che il percorso formativo del progetto PON ”Per la scuola, competenze ed ambienti 
per l’apprendimento-Benessere, Alimentazione, Sport” prevede per l’a.s. 2018-19 n. 2 Esperti, n. 2 Tutor 
VISTO il proprio bando prot.10/07-05 del 02/01/2019; 
VISTE le istanze pervenute; 
VISTO il proprio atto di nomina della Commissione di valutazione candidature prot.405 del 21/01/2019; 
VISTO il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle candidature ai fini del reclutamento 
degli esperti interni assunto a prot. 627/04-06 del 30/1/2019 
VISTA la necessità di produrre graduatorie relative ad ogni modulo costituente il progetto in epigrafe; 

DISPONE 
- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

- In data odierna è pubblicata la graduatoria degli esperti interni ammessi alla partecipazione al 

modulo afferenti al progetto in epigrafe. 

- Le graduatorie, di seguito allegate e parte integrante del presente disposto, vengono pubblicate 

nel sito di istituto (“Amministrazione trasparente/Bandi di concorso). 

Avverso alle stesse è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare 
al TAR o in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Claudio Ferrero 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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