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CIIP: 85SH20000000007

Il Dirigente Scolastico

Visto il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 "Per la scuola - competeru;e e

ambienti per I'apprendimento";

Vista la nota det MIURprot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per I'affidamento dei

contratti pubblici di servizi e forniture dilmporto inferiore alla soglia comunitaÀa", dove

viene evidewiato che I 'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella rcalizzazione del

progetto formativo, personale interno o esterno'

visro il Regolamento di contabilità D. l. n.4412001;

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129'Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,

óo**u L43,della legge l3 luglio 2015, n' 107";

Visro il D.Lgs 5012016 modificato dal D.lgs 5612017-Nuovo codice dei Contratti;

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n 2 del 2 febbraio 2009

,'Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le

attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi

nazionali (PON);

Visto che il conferimento dell'incarico al personale deve awenire nel rispetto dei principi di

trasparenza e parita di trattamento;

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve esssre preceduto da

speei{icte proce4ure di selezio*e; tp*u*r ineatrho, quirdi, ptÈ essare eoriferito direttaapnte;

Vista la nota del MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 che richiede la verifica preliminare in

merito alla suss istenzadi personale interno per i suddetti incarichi;

Visto il D.Lgs 5O/2016, rnodifiearo &1D.lp 56120*?-Nuove codi€e &i Contratti;

Visro l,Awiso pubblico AOODGEFID/4396 del 0glCBn}18 ad oggetto: "Awiso pubblico

pet la rcalinahone di progeffi di poteruiamento delle competettzn di ba-se in chiave

innovati v a, a supporto dell' offerta formafiva";

Vista la candidarura dell I.I.S. AUGUSTAN. 1012350 inoltrata in data 25l05DAl8;
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Vista L'autonzzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFLDZ2TíO del
au07D0l9;
Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo
pari ad E M.905,20;

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 2 &l ú{AgnÙl9 cbs ha stabilito di applicare i
criteri di comparazione dei curricula con relativo puntegglo;

Visra la delibera n. 7 (prot. n. 12413 del l0l|0l20l9) del Consiglio di Istituto del

O8ll0l20l9, che ha convalidato la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di

comparazione dei curricula con relativo puntegglo;
Vistó il verbale n.3 del Collegio dei docenti in cui viene deliberato I'awio del progetto PON

"EASY LEARNING 2.0 I 2''.I0. 2.2 A-FSE PON-SI.2 O 1 9-52 ;

Visra la delibera n.6 (prot. 12412 del 1011012019) del consiglio di Istituto del 0811012019, di

assunzione in bilancio e awio del progetto PON *EASY LEARIING 2-012'-10.22A.

FSEPON-SI-2019-52;
Vsto il decreto di assunzione in bilancio n. 1501UzA1,9 del28/tl,/2019;
Vista la riparti zione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda frnartàana

del progeuo *EASY LEARFIING 2.0 | 2' - 1A.2.2 A-FSEPON-SI-20 19'52;

Considerato che per I'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate

figure profession-ali di referente per la valutazione e personale docente di support'o;

Vi*to che ques ta istitvno6re ssolà$ica tra definito le dtre figtrre di csi atla presente setezione'

con delibera del collegio dei docenti del 16101.2}18 da remunerane con i fondi delle spese di

gestione;
Att"ru la necessità di procedere all'individuazione di tali figure;

Visto il bando di selezione riservato al personale intemo all'istituzione scolastica prot. n.

59112024:

Considerate le candidature pervenute allo scadere del bando come da verbale prot. n.

4797/2020 del 15/04/2020, iedatto dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico

(prot. n. 479612020 del 1510412020);

DECRETA

I'approv azione della graduatoria per le figure professiolali di referente per la valutazione e

peisonale dac,ents di supporto, interni all'istituzione scolastica:

Nominativo Ruolo Punteggio

Annita Belluso Referente per la valutazione 46,6

Tiztant Coppolr Personale docente di suPPorto 39

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Concetta Castorina
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