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prot.  

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  

CUP: C46J20001460006      

CNP: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-8 

 

OGGETTO: pubblicazione graduatoria Avviso  Supporto operativo da impiegare nel progetto:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione 

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. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al 

di sotto della soglia comunitaria; 

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 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 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.281 del 31/10/2018 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.356 del 28/10/2020 e successive modificazioni e  

integrazioni con la quale è stato approvato l’integrazione/aggiornamento del P.T.O.F. per l’anno 

scolastico 2020/2021;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 09/12/2019 n.331 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/10/2017 n. 204 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni nei 

progetti PON; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021 n. 362 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

Tenuto conto che il progetto in oggetto è un ibrido tra un FSE e un FESR; 

Considerato che risulta particolarmente complesso da gestire in quanto non ci sono moduli da 

svolgere attraverso docenze bensì attività da svolgere da parte di personale quale docente esperto 

delegato DS e docente esperto per la figura di supporto per il noleggio/acquisto di sussidi didattici e/o 

noleggio devices; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021 n. 368 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie per la selezione di esperti/ docenti interni/esterni (docente esperto 

delegato DS e docenti esperti per la figura di supporto nel progetto in oggetto; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO   l’Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 

CIPE n. 21/2018”” 

VISTA   la nota  Prot.  AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 autorizzazione progetto; 

VISTA   la necessità di individuare docenti esperti in qualità  di “Supporto Operativo” per la corretta 

esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione del Supporto operativo  da impiegare nel progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line prot. N. 1371  del 01/03/2021  
VISTO il Decreto prot. N. 962/U del 08/02/2021 di nomina del RUP nella persona del dirigente 

scolastico, prof. Luigi Frati; 

PRESO ATTO delle uniche due domande pervenute entro il termine della scadenza del bando,ore 

10:00 del 05/03/2021; 

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce "spese 

organizzative e e gestionali"; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell'apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria 

definitiva come da verbale della commissione per  Supporto operativo da impiegare nel  progetto in 

oggetto. 

 



 

SUPPORTO OPERATIVO 

Berni Elena  punti 10,5 

Rango Gianluca punti 10 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

7 giorni lavorativi consecutivi dalla data di pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione di 

pubblicità legale presente sul sito Intenet dell'istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente 

detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

La presente graduatoria è pubblicata agli Atti e sul sito Internet di questa Istituzione scolastica 

www.iisgalileijesi.it . 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Luigi Frati 
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