
 

 

 

      

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO CASTROVILLARI (CS) 
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(Cod. Fiscale: 94023270781) (Codice Mecc.: CSEE590004) (Tel- Fax: 0981/491387 -  
 

Prot. 1269/A22         Castrovillari, 26/03/2018  

 

     Codice CUP: I59G16000450007 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

SELEZIONE per il reclutamento di  1 (UNO)  ESPERTO ESTERNO per l’attivazione di percorsi formativi 

afferenti al PON FSE MODULO “A SCUOLA CON RITMO” 

per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSE PON-CL-2017-87”– Titolo “I CARE” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione delfallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. – Individuazione Figure di Supporto; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 15 

del 26/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 06 del 27/10/2016);  

VISTA la candidatura  n°28371; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 autorizzazione progetto con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “I CARE” – 

codice 10.1.1A FSEPON-CL-2017- 87 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.823,20; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

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

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 01del 05/09/2017 relativa all’assunzione nel programma annuale 2017 

del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 

finanziari, per l’importo di Euro 39.823,20; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 8-10 del 04/09/2017 e del Consiglio d’Istituto n.2 e 7 del 05/09/2017 con le 

quali è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del  Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel 

PON; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si dannodisposizioni in 

merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTO decreto di annullamento parziale in autotutela della graduatoria provvisoria della selezione per il reclutamento 

di ESPERTI ESTERNI per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSE PON-CL-2017-87”– Titolo “I 

CARE” riferito al modulo “A Scuola con Ritmo” del 16/02/2018 prot. n. 714/A22; 

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere a una rivalutazione della selezione relativa al modulo “A scuola 

con ritmo”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire n. 1 figura di Esperti 

Esterni;   

VISTO il nuovo Bando di selezione emanato con decreto dirigenziale prot. n. 743/A22 del 19/02/2018; 

VISTO il proprio decreto di costituzione della commissione di valutazione e contestuale convocazione della stessa, 

prot. 1007/A22 del 08/03/2018; 

CONSIDERATO il numero delle domande pervenute e che le istanze prodotte sono state valutate idonee ai rispettivi 

incarichi, come da verbale prot. 1023/A22 del 09/03/2018; 

CONSIDERATO che con prot. 1035/A22 del 10.03.2018 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria della procedura 

selettiva; 

CONSIDERATO che, a seguito della verifica della documentazione e delle attestazioni prodotte a riprova di quanto 

dichiarato nel curriculum dal candidato collocato nella prima posizione della graduatoria provvisoria, per come 

previsto dal Bando, si è reso necessario rivedere, in autotutela ed al fine dell’emanazione della graduatoria in via 

definitiva, il punteggio attribuito allo stesso, con conseguente riformulazione della graduatoria definitiva, come da 

verbale prot. 1235/A22 del 23.03.2018; 

RITENUTO che per le predette considerazioni si può procedere al conferimento di n.1 incarico per gli aspiranti che 

hanno prodotto domanda formulando la sottostante graduatoria definitiva di merito; 
 

DISPONE  

la graduatoria definitiva degli aspiranti per il conferimento dell’incarico quale ESPERTO ESTERNO per il 

modulo “A SCUOLA CON RITMO” per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSE PON-CL-2017-

87”– Titolo “I CARE”:  
 

TITOLO PERCORSO  ESPERTI PUNTEGGIO 

A scuola con ritmo 1 ARCIDIACONO Maria Rosaria Lucia 15 

2 SARACENI Leonardo 10 

3 DI TARSIA Valeria 8 

4 DI MARE Maria N.V. 

 

La graduatoria, come atto definitivo della procedura selettiva, potrà essere impugnato entro 60 gg. con ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero entro 120 gg. con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
          Il Dirigente Scolastico 

        Prof. ssa Antonella Gravina 
      (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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