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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GALATEO-FRIGOLE” 
PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE: Via D. Fontana , 1 - 73100 Lecce 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA – FRIGOLE  .  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - LECCE 
Codice Fiscale 80014480752 

Tel 0832 398280  -  Fax 0832 395126 -  Email: leic89200n@istruzione.it -  PEC: leic89200n@pec.istruzione.it 
Sito Web: https://www.icgalateolecce.gov.it 

                                                                                                                                                                          

Al SITO WEB della scuola 
Amministrazione trasparente  

PON FSE 2014/2020 

                                  
OGGETTO: Provvedimento pubblicazione graduatoria provvisoria “ESPERTI”  di cui all’avviso interno  prot. n.5839/U del 06/11/2017 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle  scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle 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. 
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-50  nota MIUR AOODGEFID/28616 del 13.07.2017.  
CUP F81B17000630006 
                                                    

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 il MIUR, avente 
titolarità sull’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo ha emesso l’avviso pubblico prot.n.AODDGEFFID/10862 del 
16/09/2016 rivolto alle istituzioni scolastiche finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica; 

VISTA 

la candidatura di questo istituto n.18761 del 12/11/2016 e protocollata al n.13864 del 17/11/2016, in risposta all’Avviso prot. 
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 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”;  

VISTA 
la nota prot.n.AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 del MIUR che contiene la formale autorizzazione del progetto, all’avvio 
delle attività e all’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa; 

VISTO 
l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del 
Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

VISTA 
la nota MIUR 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 MIUR, Prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTA 
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter 
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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; 

VISTO 
il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 31/07/2017 prot. n.3114/U con 
modifica al Programma Annuale E.F. 2017 verbale n.7 del Consiglio di Istituto del 15/09/2017; 

VISTA 
la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 26/10/2017 con la quale sono stati proposti i criteri di selezione delle risorse 
umane e la delibera n.3 del 27/10/2017 del consiglio di Istituto con la quale tali criteri sono stati approvati; 

RILEVATA 

l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui affidare lo 
svolgimento delle funzioni rispettivamente di n.6 ESPERTI nei diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto 
di cui trattasi;  

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

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO 
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;  

VISTE 
le  “Linee  Guida  per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”   
n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

VISTA  
 la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 27.10.2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e reclutamento 
per titoli comparativi degli operatori da impegnare nel PON in oggetto; 
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VISTO l’avviso interno prot. n.5839/U del 06/11/2017 selezione ESPERTI INTERNI; 

VISTO 
il proprio provvedimento prot. n.6107/U del  16/11/2017 di costituzione della Commissione valutazione curricula per le 
figure di Esperto – Tutor e Referente per la Valutazione; 

VISTO il verbale della Commissione valutazione curricula, acquisito al prot. n.6173/U del 16/11/2017 

 

DISPONE 
 

ART. 1 

     Sono pubblicate, in data 17/11/2017, sul sito www.icgalateolecce.gov.it Albo On Line le graduatorie provvisorie delle figure: 
      ESPERTI INTERNI di cui al Progetto “Le strade della Cittadinanza” Cod. di Aut. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-50.   

 
 
      Graduatoria ESPERTI Modulo: “GIORNAL…MENTE” (n. 30 ore)  

        

DOCENTE 
TITOLI DI STUDIO E 

FORMAZIONE 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
PUBBLICAZIONI E 

COMPETENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

TESTA  Carla  20 25 6 51 
     

     

 
 
 

        Graduatoria  ESPERTI Modulo: “PROGRAMMATICA…MENTE  SE GIOCO IMPARO” (n. 30 ore) 
 

DOCENTE 
TITOLI DI STUDIO E 

FORMAZIONE 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
PUBBLICAZIONI E 

COMPETENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

SPADA  Arabella Anna  13 31 4 48 
     

     

 
 
 

ART. 2 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, è ammesso reclamo 
al Dirigente Scolastico entro quindici 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 
Prof.ssa Marcella Rizzo 

(Firmato Digitalmente) 
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