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OGGETTO : 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 nela aree a rischio e in quelle periferiche” etc. 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 10.1.1AFSEPON-PU-2017-356 - nota MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017. CUP: I29G17000040007 = DETERMINA INDIVIDUAZIONE
ESPERTI INTERNI ED ESTERNI .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il
relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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Vista 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 Regolamentorecante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni ecompiti 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 della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 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”;
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano“de quo” in data
14/11/2016 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 21859 generata dal sistema GPU e, firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico,
caricato sulla piattaforma finanziaria “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020” in data 17 novembre 2016;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio2016/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 27/10/2017, con la quale è stata approvata la revisione annuale del PTOF per il
triennio 2016/2019;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione/sottoazione10.1.1A ,codice identificativo progetto10.1.1A-FSEPON-PU2017-356 del PON “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”ed il relativo finanziamento di €
39.927,30 (Trentanovemilanovecentoventisette/30) ;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 3739/B38-PonFSE dell’01/09/2017 di formale assunzione al Programma Annuale 2017
del finanziamento di € 39.927,30 (Trentanovemilanovecentoventisette/30) e con il quale è stato istituito l’aggregato P15 “Crescere
ArmonicaMente 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-356” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vist che di detta Determina il Consiglio d’Istituto ne ha preso conoscenza con delibera n. 49 del 02/10/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 02/10/017 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli
incarichi agli Esperti Esterni di cui al’art. 40 e dell’art. 33 comma 2, lettera G, del Decreto Interministeriale n. 44 dell’ 1/2/2001;
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VISTA la delibera n. 3/2 dell’ 08/09/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione del PTOF 2016/2019
e del POF 2017/18;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 02/10/017 con la quale è stata approvata l’integrazione del PTOF 2016/2019 e
del POF 2017/18;
VISTA la delibera n. 3 -Verbale 3 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti anche i criteri di selezione e reclutamento per titoli
comparativi degli “Esperti”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 02/10/2017 con la quale sono stati deliberati anche i criteri di selezione e reclutamento
per titoli comparativi degli “Esperti”;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “Crescere ArmonicaMente - 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-356” – PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” prevede nr. 8
moduli;
Visto l’avviso interno prot. n. 5175/B38/PonFSE del 30.10.2017 di selezione Esperti Interni in base al quale sono andati deserti n. 6
Moduli;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5481/B38Pon Fse del 15.11.2017 di costituzione della Commissione valutazione curricula
per le figure di Esperto – Tutor e Referente per la Valutazione;
Visto il verbale nr. 3 del 16.11.2017 della Commissione di Valutazione dei curricula degli ESPERTI INTERNI, acquisito al prot. n.
5524/B38PonFSE;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5566/B38PonFSE del 20/11/2017 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative agli
Esperti Interni di cui all’avviso interno prot. n. 5175/B38/PonFSE del 30.10.2017 ;
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo avverso le predette graduatorie provvisorie entro i quindici (15) giorni successivi la
loro pubblicazione (05/12/2017);
VISTE le graduatorie definitive degli Esperti Interni pubblicate in data 06/12/2017 con Disposto della Dirigente Scolastica prot. n.
5920/B38PonFSE;
ATTESO che, per selezionare gli esperti per i rimanenti altri 6 (sei) moduli andati deserti con l’Avviso Interno prot. n. 5175/B38/PonFSE
del 30/10/2017, si è proceduto con bando ad evidenza pubblica emanato il 20/11/2017 con prot. n. 5569/B38/PonFSE;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6128/B38Pon Fse del 29.11.2017 di costituzione della Commissione valutazione curricula per le
figure di Esperto Esterno;
VISTO il verbale n. 4 del 29/12/2017 della Commissione di Valutazione anche dei curricula degli ESPERTIESTERNI, acquisito al prot.
n. 6214/B38PonFSE;
Considerato che, dopo la prima convocazione del 29/12/2017, la suddetta Commissione, dato il numero molto elevato dei concorrenti
esperti da esaminare, si é dovuta aggiornare nei giorni:
- 04 gennaio 2018 – Verbale n. 5, prot. n. 6/B38Pon Fse del 04/01/2018;
- 09 gennaio 2018 - Verbale, n. 6, prot. n. 89/B38Pon Fse del 09/01/2018;
- 12 gennaio 2018 - Verbale, n. 7, prot. n. 148/B38Pon Fse del 12/01/2018;
VISTO, pertanto, il Verbale conclusivo n. 7 del 12/01/2018 della Commissione di Valutazione dei curricula degli ESPERTI ESTERNI,
acquisito al prot. n. 148/B38PonFSE e con il quale si sono predisposte le graduatorie dei sei moduli messi a concorso;
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VISTO il proprio provvedimento prot. n. 181/B38/PonFSE del 15/01/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative
agli Esperti Esterni di cui all’avviso ad evidenza pubblica, prot. n. 5569/B38/PonFSE del 20.11.2017.
Considerato che non è pervenuto alcun reclamo avverso le predette graduatorie provvisorie entro i quindici (15) giorni successivi
la loro pubblicazione (15/01/2018);
VISTO che l’Esperta Esterna, dott.ssa COCCIOLO MINUZ Alessandra si è classificata al primo posto delle graduatorie dei due moduli:
“ScenicaMente” e “Cre@AttivaMente”;
ATTESO che il Bando ad evidenza pubblica emanato in data 20/11/2017 con prot. n. 569/B38/PonFSE stabiliva quanto segue:
Omissis…“Per partecipare alla selezione i candidati potranno produrre domanda per più moduli, ma sarà, preferibilmente per
motivi organizzativi, conferito l’incarico a “un solo modulo formativo”… Omissis… ;
INTERPELLATA, pertanto, formalmente con richiesta prot. n. 555/B38PonFse del 31 Gennaio 2018 l’Esperta Esterna, dott.ssa
COCCIOLO MINUZ Alessandra a voler esprimere la propria preferenza optando su quale dei due moduli”prestare la propria
opera di esperta esterna, la stessa ha dichiarato, con mail dello stesso 31/01/2018, di preferire il modulo ScenicaMente;
VISTO, pertanto, che, a seguito di tale opzione, relativamente al Modulo Cre@AttivaMente risulta primo in graduatoria l’Esperto
BLASI Mario;

D ETERMINA
ART. 1
•

Di INDIVIDUARE, ai fini dell’attuazione delle attività formative previste nel Progetto“Crescere ArmonicaMente 10.1.1A-FSEPONPU- 2017-356”, gli ESPERTI INTERNI ed ESTERNI di seguito riportati e distinti per gli 08 moduli:

Modulo
Formativo

Esperto Interno
Individuato

Esperto Esterno
Individuato

Punteggio
Totale
Graduatoria

Ordine scuola
interessato

“Orienta la Mente
nel Borgo Antico”

-----------

NUZZONE Armando

12

Primaria Specchia

“Orienta la Mente”

-----------

NUZZONE Armando

12

Primaria
Alessano/Montesardo

“SpeditaMente: dai
banchi alle onde”

-----------

PELLEGRINO Gabriele

11

Secondaria 1° grado
Alessano

Sede di Svolgimento
Scuola Secondaria di
1° grado Specchia ,
Via Don Luigi
STURZO (1)
Scuola Primaria Via
Rimembranze, 2
Alessano
15 ore
Scuola Primaria Via
Rimembranze, 2 Alessano (2)
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Secondaria 1° grado
Specchia

“ScenicaMente”

-----------

“Cre@AttivaMente”

“Coding@Mente”
“LogicaMente”

Secondaria 1°grado
Alessano
Scuola Secondaria di
1° grado Specchia

13,50

-----------

COCCIOLO MINUZ
Alessandra
BLASI Mario

-----------

MITA PINO Emanuele

10,75

Primaria Alessano

-----------

11,25

Primaria Specchia

-----------

2,00

Primaria Alessano

ACCOGLI Paolo

“LinguisticaMente” TORSELLO Anna

12,75

15 ore
Scuola Secondaria di 1°
grado, Via Don Luigi
Sturzo SPECCHIA
Scuola Primaria Via
Rimembranze, 2 Alessano (2)
Scuola Secondaria di
1° grado Specchia ,
Via Don Luigi Sturzo
– SPECCHIA
Scuola Primaria Via
Rimembranze, 2 Alessano
Scuola Secondaria di
1° grado Specchia ,
Via Don Luigi Sturzo
– SPECCHIA (1)
Scuola Primaria Via
rimembranze
Alessano

Note:
▪ (1) = Dato che l’edificio della Scuola Primaria di Specchia è sottoposto a lavori commissionati dal Comune di Specchia, i moduli
formativi riferiti a tale ordine di scuola si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Specchia.
▪ (2) = Dato che l’edificio della Secondaria di 1° grado di Alessano è sottoposto a lavori commissionati dal Comune di Alessano, i
moduli formativi riferiti a tale ordine di scuola si svolgeranno presso la Scuola Primaria di Alessano .

Art. 2 –
• Tutti gli Esperti Interni/esterni individuati sono convocati - giorno 8 Febbraio 2018, alle ore 16:30 presso l’Ufficio
di Presidenza - per la firma del relativo incarico alla presenza della Dirigente Scolastica.
•
•

I candidati a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile
2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto.

Se pubblici dipendenti, gli Esperti Esterni, prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione. Per quanto riguarda, invece, i 2 Esperti Interni detta autorizzazione sarà rilasciata dalla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo Statale di Alessano.
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•

Il provvedimento de quo è pubblicato all’albo on line – amministrazione trasparente e sull’home page – Sezione PON FSE
2014/2020 del sito web: www.comprensivoalessano.gov.it. ; lo stesso provvedimento è inviato, tramite mail, agli ESPERTI
individuati.
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Salvatora ACCOGLI)

Firmato digitalmente da
SALVATORA ACCOGLI
O = ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE ALESSANO/90018660754
SerialNumber =
IT:CCGSVT64S47L419H
C = IT
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