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Terracina, 07/02/2019
All’Albo online
OGGETTO:
GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURE AGGIUNTIVE - Avviso di selezione prot. n. 368 del 17/01/2019 - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso
MIUR Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali – Titolo progetto “Per un mondo migliore” - Codice
progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-223 – CUP G57I17000130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato”;
VISTA
la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli
3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56 (cd. Correttivo);
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e 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 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;
VISTA
la nota AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale
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 10.2 – Azione
10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A;
VISTO
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Per un mondo migliore”, approvato dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio d’Istituto;
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CONSIDERATO

VISTO

PRESO ATTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTE

VISTO
PRESO ATTO
RILEVATA
VISTO

PRESO ATTO
RILEVATA
RITENUTO
VISTO
VISTO
VISTA

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:
con nota prot. n. AOODGEFID-10014 del 20/04/2018 ha approvato e pubblicato le graduatorie regionali delle
proposte progettuali degli Istituti scolastici;
con nota prot. n. AOODGEFID-19600 del 14/06/2018 ha approvato e pubblicato le graduatorie regionali
definitive;
con nota prot. n. AOODGEFID-23577 del 23/07/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola
autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.5A, definita dal seguente
codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-223, pari ad € 29.810,00, prevedendo come termine di
conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019;
il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 5814 del 18/09/2018, con cui il Dirigente scolastico Barbara Marini è
stato individuato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
delle delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF e ai
criteri di selezione del personale da coinvolgere;
che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 01/02/2018;
che il progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-223, autorizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID-23577 del
23/07/2018 in cui tra l’altro veniva individuato il termine di conclusione al 31/08/2019, è stato iscritto nel
Programma Annuale 2018 e che pertanto sarà iscritto nel Programma Annuale 2019;
le note MIUR prot. n. 21617 del 31/10/2018 e prot. n. 23410 del 22/11/2018 sulla proroga dei termini per la
predisposizione del Programma Annuale 2019 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Piano Triennale dell’offerta formativa, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
degli esiti della selezione interna;
la necessità di reclutare docenti esterni per ricoprire il ruolo di figura aggiuntiva;
l’Avviso pubblico prot. n. 368 del 17/01/2019 per la selezione di figure aggiuntive per i corsi di formazione di cui
alla nota MIUR prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”, Titolo progetto “Per un mondo migliore” - Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-223 – CUP
G57I17000130007, come integrato con nota prot. 448 del 22/01/2019;
delle candidature pervenute, prot. 976 del 07/02/2019;
la necessità di effettuare la valutazione delle candidature pervenute;
pertanto necessario, per l’espletamento della procedura di cui trattasi, l’individuazione di una Commissione
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità:
il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice delle figure aggiuntive, prot. n. 974 del 07/02/2019;
il verbale conclusivo della Commissione giudicatrice delle figure aggiuntive prot. n. 994 del 07/02/2019, con
evidenza dei candidati assegnatari del modulo;
la nota prot. n. 998del 07/02/2019 del Dirigente scolastico, di presa d’atto e di approvazione della graduatoria;
TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO
DECRETA

La graduatoria di merito provvisoria delle figure aggiuntive da impiegare nell’ambito del progetto “Per un mondo migliore”, Codice
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-223, CUP G57I17000130007, di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5.A Competenze
trasversali, come di seguito riportata:

Tipo modulo

Titolo del modulo

Destinatari

Educazione alimentare,
cibo e territorio

A scuola con gusto
1

20 Allievi (Primaria
primo ciclo)

Tipo modulo

Titolo del modulo

Destinatari

Educazione alimentare,
cibo e territorio

A scuola con gusto
2

Tipo modulo

Titolo del modulo

Educazione ambientale

In acque pulite

Candidato/a

Punteggio

CAPODANNO VALENTINA

6

SEDE

Candidato/a

Punteggio

20 Allievi (Primaria
primo ciclo)

Elisabetta Fiorini
Francesco Lama

CAPODANNO VALENTINA

6

Destinatari

SEDE

Candidato/a

Punteggio

CAPODANNO VALENTINA

6

20 Allievi (Primaria
primo ciclo)

SEDE
Don Adriano
Bragazzi

Da definire
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Tipo modulo
Benessere, corretti stili
di vita, educazione
motoria e sport
Tipo modulo

Titolo del modulo
Badminton

Titolo del modulo

Benessere, corretti stili
di vita, educazione
motoria e sport

Pallamano

Benessere, corretti stili
di vita, educazione
motoria e sport

Pallamano

Destinatari
20 Allievi
secondaria
inferiore (primo
ciclo)
Destinatari
20 Allievi
secondaria
inferiore (primo
ciclo)
20 Allievi
secondaria
inferiore (primo
ciclo)

SEDE
Centrale

SEDE

Candidato/a
MARRONE VINCENZO

Candidato/a

Punteggio
7

Punteggio

Centrale

LUIGI LA MONICA

8

Centrale

MARRONE VINCENZO

7

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione, con le
stesse modalità previste dall’Avviso per la presentazione della candidatura.
In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la stessa diventa definitiva.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icmontessoriterracina.gov.it/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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