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Prot. n. 762

Bari, 17 febbraio 2020
Agli ATTI della Scuola
Al Sito web di Istituto

CUP E97I18000970007
OGGETTO: Oggetto:
Avviso MIUR 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale. 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. 10.2.2A Competenze di
base. Codice identificativo progetto:10.2.2A-FSEPON-PU-2018-808,
Denominazione progetto: PROGRAMMI 'AMO'
Graduatoria definitiva esperto esterno - progetto PON 10.2.2AFSEPON-PU-2018-808
MODULO: CERTIFICHIAMOCI INFORMATICAMENTE 2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al
Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.

VISTE

le Linee Guida e Norme Edizione 2014-2020

VISTO

l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo
Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta
formativa. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A -Competenze di base;

VISTE

le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 11 e del Collegio dei docenti n. 39 e
40 del 21/02/2017 con le quali è stata approvata la presentazione della
candidatura da parte della scuola relativa al Progetto;

VISTA

la candidatura n. 38599 inoltrata il 03/03/2017 del 03/03/2017 – FSE –
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale;

VISTA

la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 38439 del 26/09/2018 con la
quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei
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progetti autorizzati al finanziamento sulla base delle graduatorie
definitive di cui alla nota n. prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017;
VISTA

la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/38454 del 29-12-2017, pubblicata sul
sito con la quale vengono comunicati i Progetti autorizzati per la regione
Puglia e, in particolare, vengono autorizzati i Progetti di questa
Istituzione scolastica;

VISTO

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 107/2015;

VISTA

la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017
recante “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura
fiscale,
previdenziale
e
assistenziale”
che
prevede
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se
siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse
professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità
di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere
all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre
2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti
di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria;

VALUTATA la necessità di reperire personale esterno con adeguate competenze
culturali e professionali cui affidare la mansione di esperto del
progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018808, relativo al modulo CERTIFICHIAMOCI INFORMATICAMENTE 2;
RILEVATA

l’esigenza di dover attivare la procedura di selezione esterna alla
Scuola Secondaria di I grado “Tommaso Fiore” di Bari per individuare
l’esperto esterno cui affidare la mansione sopra descritta;

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 19 del 08/11/2017 con cui sono
definiti i criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e valutatore
del Piano Integrato di Istituto;
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VISTO

l’Avviso riservato al personale esterno emanato il 27.12.2019 con
protocollo n. 5584;

VALUTATA

la data di scadenza per la presentazione delle istanze per conseguire
l’incarico di esperto esterno del progetto PON avente codice identificativo
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-808 del modulo in oggetto, prevista
nell’Avviso riservato al personale esterno;

VISTO

l’elenco dei partecipanti alla selezione, ns. prot. n. 334 del20/01/2020;

VALUTATO

il verbale redatto dal Dirigente scolastico in data 21.01.2020 e assunto al
protocollo n. 367;

VISTA

la graduatoria provvisoria, pubblicata in data 31.01.2020 prot. n. 551;

VALUTATO

il reclamo presentato entro i termini dalla dott.ssa ACETO Claudia, ns.
prot. n. 585 del 04.02.2020, avverso la suddetta graduatoria provvisoria;
EMANA

la seguente graduatoria definitiva per l’individuazione di un (1) ESPERTO
ESTERNO
del
PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-808,
modulo
CERTIFICHIAMOCI INFORMATICAMENTE 2:
N.

CANDIDATI:

PUNTEGGIO

1
2
3
4

Michele LOSETO
Gaetano LOPEZ
Maria GENTILE
Claudia ACETO

43
37
17
13

Le innanzi esposte graduatorie vengono pubblicate all’Albo ONLINE del sito WEB
d’Istituto.
Gli aventi titolo, avverso la suindicata graduatoria, possono presentare motivato
reclamo alla competente sede del T.A.R. entro 60 giorni dalla data odierna ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere da quest’oggi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba DECATALDO
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)
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