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Prot. 12184/04-02-01 del 10/11/2021

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PROT. 1790/04-02-01 DEL 22/02/2020
GRADUATORIA DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

PRESO ATTO
VISTA
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni Generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
Legge 13 luglio 2015 n. 107”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, l 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;
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;
l’Avviso MIUR prot. 4395 del 09/03/2018 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche – Scuole al centro” del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
la Nota 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 - prot. AOODGEFID/367954 del 18/12/2019, con
la quale è stata comunicata all'USR Puglia l'elenco dei progetti autorizzati a valere sui fondi dell'Avviso
prot. 4395/2018;
che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio
dell’ammissibilità della spesa”;
la successiva nota 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 - prot. AOODGEFID/676 del
17/01/2020, con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto dal
titolo "RITORNO AL PRESENTE” per complessivi € 39.927,30 e l'assegnazione del codice progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-48;
che la nota di autorizzazione stabilisce la data massima di realizzazione del progetto al 30/09/2022;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di selezione degli
esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione del progetti a valere sul FSE”;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
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VISTA

la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 con cui si trasmette l’aggiornamento alle
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020”;
VISTA
la nota MI prot. 4799 del 14/04/2020 che ammette la possibilità di formazione a distanza durante lo
stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’elenco degli avvisi per cui tale possibilità è consentita;
VISTA
la nota MI prot. 30933 del 26/10/2020 con cui si proroga la possibilità di formazione a distanza sino al
termine dell’anno scolastico 2020/2021;
VISTO
l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
PRESO ATTO di quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di far fronte
alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e
professionali di cui dispongono” e che, pertanto, “l’Amministrazione deve aver preliminarmente
accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
PRESO ATTO di quanto previsto al punto 6.2.2 delle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" sulla selezione degli esperti e dei tutor, ove sono
elencate le funzioni ed i compiti degli esperti e dei tutor;
VISTO
il Programma Annuale 2021;
VISTO
il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2018;
VISTO
l’Avviso interno di selezione prot. 1080/04-02-01 del 04/02/2020;
VISTA
la dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. 1789/04-02-01 del 22/02/2020 da cui si evince che la
procedura selettiva interna non ha consentito di coprire le posizioni di esperto per i moduli “Con la mani
posso…” e “Tutti quanto voglion fare il jazz”;
RIBADITA
l’esigenza di reclutare esperti per i moduli sopra citati procedendo mediante selezione pubblica;
VISTO
l’Avviso pubblico di selezione esperti esterni prot. 1790/04-02-01 del 20/02/2020;
VISTE
le domande pervenute;
VISTO
il provvedimento di costituzione della commissione di valutazione delle candidature prot. 5268/04-0201 del 20/05/2021;
VISTO
il verbale della commissione acquisito al prot. 5535/04-02-01 del 27/05/2021;
VISTA
la graduatoria provvisoria prot. 5562/04-02-01 del 27/05/2021;
VISTA
la graduatoria definitiva prot. 6414/04-02-01 del 16/06/2021;
VISTO
il nuovo verbale depositato dalla commissione di valutazione delle candidature, assunto al prot.
7472/04-02-01 in data odierna, che integra la graduatoria della selezione per l’esperto per il modulo
“Con le mani posso…” aggiungendo il nominativo di un candidato non valutato in precedenza per mero
errore materiale;
CONSIDERATO che la rettifica dell’errore materiale non inficia la graduatoria, già definitiva, del modulo “Tutti quanti
vogliono fare il jazz” che resta pertanto valida;
VISTA
la graduatoria provvisoria prot. 7499/04-02-01 del 27/07/2021 relativa al modulo “Con le mani posso…”;
PRESO ATTO che non vi sono stati reclami;
DECRETA
la ripubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione pubblica per la figura di esperto del seguente
modulo del progetto “RITORNO AL PRESENTE”, finanziato dal MIUR nell’ambito dell’Avviso prot. 4395/2018, codice
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-48:
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Modulo: CON LE MANI POSSO …
Candidato

CAPURSO VALENTINA
DE PALMA CHIARA
DE PALO FRANCESCA

Titoli specifici
attinenti alle
professionalità
richieste

Esperienze di lavoro e
professionali maturate
nel settore richiesto
di durata continuativa di
almeno 3 mesi oppure 10 ore

Esperienze pregresse di docenza
maturate nel settore richiesto, della
durata continuativa di almeno 3 mesi
oppure 10 ore, purché non già
valutate con il criterio precedente

15
5
5

15
0
5

5
22,5
0

Totale

35
27,5
10

La presente graduatoria viene pubblicata all’albo on line per la prescritta pubblicità legale nonché sul sito istituzionale
www.itetsalvemini.edu.it, con valore di notifica a tutti gli interessati.
Avverso la presente graduatoria sono ammessi i reclami previsti per legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese
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