
 
  
  

 
Prot.    1452 /04-05 del 29/7/2019  

 All’Albo on Line  

Sito Sezione PON  

 
OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ESTERNO 

IN FORMA INDIVIDUALE PER ATTIVITA’ DI  FORMATORE  Modulo “Giocando cresco” – 
a.s. 2019/20. 

 
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-221 
CODICE CUP: I37I17000240007 

Titolo del progetto: “FUORI GIOCO DENTRO CRESCO” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23579 del 23.07.2018 con la quale si comunica formalmente 
a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso 
pubblico prot. AOOGEFID/3340 del 23/03/2017  “Potenziamento Competenze di cittadinanza globale”; 
VISTA la proroga del progetto da concludersi entro il 20/12/2019 prot. N. 1148 DEL 27/5/2019; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato  e della correlata 
Delibera di Assunzione a Bilancio e Variazione P.A. del Consiglio d’Istituto; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura 
per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
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disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato 
dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017”; 
 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni approvato 
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 7 marzo  2019 con delibera n. 8; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 
progetto; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o 
interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente; 
RAVVISATA la necessità di selezionare esperti esterni per i moduli non coperti da personale Esperto 
Interno; 
VISTO  l’ avviso di selezione Esperti  Esterni FORMATORE di cui al  Prot. n. 1335 del 26/06/2019; 
VISTO il proprio Decreto Prot. 1164 del 28/05/2019 di costituzione della Commissione per la 
valutazione delle candidature; 
PRESO ATTO del Verbale della Commissione per l’esame delle candidature pervenute  di cui al Prot. 
n.  1407 del 12/07/2019; 
VISTA il proprio Decreto Prot.   1408 del 12/07/2019 di pubblicazione della graduatoria provvisoria del 
personale esterno per attività di formatore nel Modulo in oggetto avverso la quale non vi è pervenuto 
alcun reclamo scritto; 
 

DECRETA 
 
l’approvazione della graduatoria definitiva personale esterno IN FORMA INDIVIDUALE - PON 

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-221 

Titolo del progetto: “FUORI GIOCO DENTRO CRESCO” relativa alla selezione di: 

 

FORMATORI ESTERNI 
  

 Modulo “Giocando cresco”  

 Nome e Cognome E G H I L   tot 

1 SCANZI MAURO  6 6 6 6 4   28 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso il solo ricorso giurisdizionale davanti al giudice 
amministrativo nei tempi e nelle modalità previste dalla legge. 

 
La suddetta graduatoria è pubblicata all’albo on line, sul sito dell’Istituzione Scolastica e nell’apposita 
sezione PON del sito. 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Bonzi Franco 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
               del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 


