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Prot. n. 1145/04-06                                                                                                            Cerignola, 12/02/2018 

All’Albo della Scuola 

Agli Atti della Scuola 

Al sito WEB della scuola 

In Amministrazione Trasparente 

 

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 -  Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità.  

Oggetto:  selezione di n.2 esperti esterni necessari allo svolgimento del Progetto FSE con codice 10.1.1.A- 

FSEPON-PU-2017-223 dal titolo “P.E.S.C.A.M.I 2.0 - Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni 

Mirate Innovative” relativo all’Avviso 10862/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n 59; 

VISTO   la legge 15 marzo 1997, n 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

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.; 

VISTI       i seguenti Regolamenti  UE: 

• Regolamento(UE) n.1301/2013, n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale; 

• Regolamento(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 

sul Fondo di coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale Europeo; 

VISTO    l’Avviso Pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 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”. FSE- P.O.N. “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 . Asse I- Istruzione- FSE- Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 -  Interventi di 
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sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Sotto-Azione 

10.1.1 A; 

VISTA   la delibera n. 64 del Collegio dei Docenti del 05/10/2016; 

VISTA   le delibera n. 58 del verbale n. 19 del  05/10/2016 del Consiglio di Istituto; 

VISTA   la nota Prot. . AOODGEFID/28616 del 13/07/2017. Fondi Strutturali Europei- Programma 

Operativo Nazionale “. “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  di 

autorizzazione allo svolgimento del progetto; 

VISTO  il decreto Prot. N. 7946/D/02-i del 09/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 

la realizzazione del progetto relativo all’Avviso/10862; 

CONSIDERATO che è stato emesso l’avviso interno prot.n. 9356/d/02-i del 18/11/2017 finalizzato alla 

selezione interna di esperti necessari allo svolgimento del progetto; 

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduazione per il reclutamento delle figure professionali  prot. n. 

603/04-06 del 25.01.2018,  con il quale si attribuiva al Prof. Iulianni Giovanni l’incarico di esperto per i 

moduli  titolati “Pallavolando” e “Espressività corporea” del Progetto  “P.E.S.C.A.M.I 2.0 - Prevenzione 

Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative”; 

RECEPITA  l’indisponibilità del Prof. Iuliani Giovanni, prot. n. 1004/07-02 del 07/02/2018 che, per 

sopravvenuti  motivi personali, rinunzia alla partecipazione al progetto;  

VERIFICATO che nella graduatoria per esperti interni, relativa ai moduli indicati, non ci sono altri 

candidati cui conferire l’incarico; 

ATTESO CHE risulta necessario l’esperto anche per i moduli sopra descritti  

DETERMINA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

- di procedere alla pubblicazione del Bando per il reclutamento di 2 (due) esperti esterni per i moduli 

“Pallavolando” e “Espressività corporea” nell’ambito del Progetto  “P.E.S.C.A.M.I 2.0 - 

Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative” relativo all’Avviso 10862/2016; 

- di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle candidature al  28/02/2018                                

entro le ore 12,00; 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online e ai sensi e per gli 

effetti dell’art.23 del D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale della Scuola nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 

appositamente nominata, che comparerà i curricula presentati dai candidati insieme alle istanze di 

partecipazione. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito del 

verbale della Commissione di valutazione. 

Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2018. 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                    Salvatore Mininno 
                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                            ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


