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Prot. n.342/B-15
Cisternino, 29/01/2020
All’Albo dell’Istituto – SEDE
Pubblicazione sul sito www.comprensivocisternino.edu.it

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria
Referente della valutazione.

bando Prot. 141 del 16-01-2020 – Selezione

FSE – “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
COD. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-701
-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base “Competenze di base”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) : n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
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 n. 2669 del 03/03/2017-FSE - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze a ambienti per
l’apprendimento” 2014-20. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
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computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE) Obiettivo Specifico 10.2. –
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2AAzioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e le
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei emanate con nota prot. AOODGEFID/.n. 1498 del 09/02/2018.
VISTO il Progetto proposto da questa Istituzione Scolastica ed approvato dai competenti
OO.CC.;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 di formale autorizzazione
dei progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-701;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del
piano integrato degli interventi autorizzati;
VISTE le note MIUR AOOGEFID n. 11805 del 13-10-2016 e n. 3131 del 16-03-2017 relative
agli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 20142020;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria
alla data odierna;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON-FSE:
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 2014 – 2020 – prot.1498 del 09/02/2018;
VISTA la nota MIUR AOOGEFID/31732 del 25-07-2017 recante in Oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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 MIUR AOOGEFID/34815 del 02-08-2017 - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
Chiarimenti;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione
al condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle
mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTO il proprio bando prot.141/B-15 del 16-01-2020 per la selezione dei referenti della
valutazione dei moduli del progetto;
VALUTATI i titoli e il curriculum dell’aspirante all’incarico presentati nei termini stabiliti dal
bando;

PUBBLICA
la seguente graduatoria provvisoria degli aspiranti referenti della valutazioneper il progetto

“Arte digitale tra terraenuvola: stories to the cloud (&backtotheground)”
COD. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-701
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Referente della valutazione

Modulo : LEGOart: A story to the cloud(&backtotheground)
Candidato

Punteggio
Titoli/Prop.Prog.
37,00

BAGORDA ANNAMARIA

Modulo: DigiStoryArt: A story to the cloud(&backtotheground)
Candidato
BAGORDA ANNAMARIA

Punteggio
37,00

Modulo: CodEart: A story to the cloud(&backtotheground)
Candidato
BAGORDA ANNAMARIA

Punteggio
37,00

Modulo : CodEart: A story to the cloud 2(&backtotheground)
Candidato
BAGORDA ANNAMARIA

Punteggio
37,00

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far fede
dalla data odierna di pubblicazione all’albo on line.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Aurelia Speciale
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma2 D.Legs. n. 39/1993
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