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Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso 2165
Al Personale Interno
Al sito web istituzionale
Albo

Fondi Strutturali Europei “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.3.1 “Percorsi per adulti” Sottoazione 10.3.1B - “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”
Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva Esperto esterno modulo “Cartonnage: lavorare
con la carta artigianale” nell’ambito del progetto 10.3.1B-FSEPON-CA-2017-3
“Il CPIA: un’opportunità per il territorio” - CUP: G57I1800085007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2165 del 24.02.2017, emanato nell’ambito della
Programmazione dei 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 10.3.1 “Percorsi per adulti” - Sottoazione
10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti
presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”;

Viste

le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura in risposta
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2165 del 24.02.2017 (delibera del Collegio dei
docenti n. 15 del 20.04.2017 e delibera del Commissario straordinario n. 16 del 28.04.2017);
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Vista

la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 36289 a valere sull’Avviso 2165 del
24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti;

Vista

la nota MIUR AOODGEFID\37487 del 23.11.2017, con oggetto: Approvazione e
pubblicazione graduatorie progetti - Fondi Strutturali Europei “Per la Scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 - Asse I
- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.3.1;

Vista

la nota MIUR AOODGEFID\37642 del 29.11.2017 con oggetto: Pubblicazione graduatorie
definitive regionali - Fondi Strutturali Europei “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 - Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.3.1;

Vista

la nota MIUR AOODGEFID\37678 del 30.11.2017 con oggetto: Autorizzazione progetti, con
cui sono stati comunicati agli Uffici Scolastici Regionali i progetti autorizzati e l’impegno
finanziario assunto;

Vista

la nota prot. AOODGEFID\37791 del 05.12.2017 con oggetto: Autorizzazione progetto, con
cui è stata comunicata a questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto
“Il CPIA: un’opportunità per il territorio” (codice 10.3.1B-FSEPON-CA-2017-3) ed il relativo
impegno finanziario pari a Euro 49.779,00;

Visto

il proprio decreto n. 145 del 09.01.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018
del finanziamento relativo al progetto 10.3.1.B-FSEPON-CA-2017-3 “Il CPIA: un’opportunità
per il territorio” per l’importo autorizzato di € 49.779,00;

Vista

la nota AOODGEFID\34815 del 02.08.2017. Fondi Strutturali Europei - PON 2014/2020
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale – Chiarimenti, nella quale si specifica che per il
reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, le Istituzioni
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel
proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo
apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;

Vista

la circolare AOODGEFID\35926 del 21.09.2017. Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. – Nota AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige

Vista

la nota AOODGEFID/38115 del 18.12.2017. Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.
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Vista

la nota AOODGEFID\1498 del 09.02.2018 con cui sono state trasmesse le Disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020 - Edizione 2018

Visti

i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

Vista

la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

Visto

il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto

il D.lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii;

Visto

il D.I. 129/2018 - Nuovo regolamento amministrativo-contabile (art. 43, comma 3, e art. 45,
comma 2, lettera h);

Viste

le delibere degli OO.CC. con cui sono stati approvati, ai sensi dell’art. 33, comma 2 lettera
G), del D.I. n. 44/2001, i criteri di selezione degli esperti e dei tutor (delibera del Collegio
dei docenti n. 26 del 05.11.2018 e delibera del Commissario straordinario n. 9 del
07/11/2018;

Visti

gli avvisi pubblicati da questa istituzione per la selezione del personale interno cui affidare
incarico di esperto e tutor prot. 550 e 551 del 06.02.2019 in riferimento al progetto in
oggetto;

Vista

l’assenza di candidature di personale interno per il modulo "Cartonnage: lavorare con la
carta artigianale" e l'assenza di professionalità interne specifiche per il suddetto modulo;

Visto

L’avviso pubblico di selezione di un esperto esterno all’Istituto per il modulo "Cartonnage:
lavorare con la carta artigianale" prot. n. 918 del 06.03.2019;

Visto

che, nei termini previsti dall’avviso pubblico di selezione, è stata presentata una sola
candidatura, prot. 987 del 13.03.2019, per il ruolo di esperto per il modulo "Cartonnage:
lavorare con la carta artigianale";

Visto

l’art. 9 del succitato avviso di selezione, in cui è specificato che l’Istituzione scolastica si
riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
valida pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali;

Visto

il verbale della commissione di valutazione prot. 1155 del giorno 22.03.2019 che valuta la
suddetta candidatura pienamente rispondente ai criteri esplicitati (titoli, competenze ed
esperienze);
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Vista

la graduatoria provvisoria di esperto esterno per il modulo "Cartonnage: lavorare con la
carta artigianale" del progetto 10.3.1B- FSEPON-CA-2017-3 prot. n. 1169 del 25/03/2019;

Visto

l’assenza di ricorsi/reclami al Dirigente scolastico avverso la pubblicazione della suddetta
graduatoria provvisoria per la figura di esperto esterno per il modulo "Cartonnage: lavorare
con la carta artigianale" del progetto 10.3.1B- FSEPON-CA-2017-3 prot. n. 1169 del
25/03/2019 nei termini indicati all’art. 4 della stessa;
DETERMINA
Art. 1.

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.
Art.2
La pubblicazione in data odierna sul sito web dell’Istituto e nell’apposita sezione dedicata ai PON
FSE/FESR della graduatoria definitiva per la figura di esperto esterno per il modulo "Cartonnage:
lavorare con la carta artigianale" del progetto 10.3.1B- FSEPON-CA-2017-3:
Progetto 10.3.1B- FSEPON-CA-2017-3
Modulo - Cartonnage: lavorare con la carta artigianale
Cognome e nome docente

Ruolo

Aquilina Flavio

Esperto

Punteggio totale attribuito

1

14

Sede prevista di svolgimento
CCF - Pozzuoli

Art. 3
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed avverso lo
stesso potrà essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di sessanta e
centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
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