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AI DOCENTI dell’IC “PADULA” 
ALL’ALBO \ SITO WEB 

 
 

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 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.  
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-260 
TITOLO PROGETTO: CITTADINI IN EUROPA  
CUP: B27I18060890006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA  la candidatura all’avviso Avviso pubblico 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.  

VISTA  la Nota MIUR.AOODGEFID\Prot. n 23099 del 12/07/2018 - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 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 Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione 
progetti.graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici. 

VISTA  la lettera di autorizzazione dell’Autorità di Gestione Prot. Prot. AOODGEFID-23570 Roma, 
23/07/2018- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 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. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-
FSEPON-CL-2018-260 Ns Prot. 3742 del 28/08/2018 

VISTA la nomina  RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, Prot. 
4808/04-10 del 15/10/2018 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO  il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera n. 5 del Consiglio di 

Istituto del 07.02.2017; 
VISTI   i seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del   17 dicembre 
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
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- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 

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 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”; 

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.; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot.4897/04-10 del 
19/10/2018 e la correlata Variazione al Programma Annuale  per l’assunzione in Bilancio 
del finanziamento;  

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; 

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; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020; 

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 dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11 settembre 2017; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio Prot. 192 del 15/01/2019; 
VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 

progetto; 
VISTO  il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture” e il 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 disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi 
come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “; 
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 interno 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; 

VISTO l’avviso di cui al Prot. N. 640 del 06/02/2019 
VISTO il Decreto di costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature di cui al Prot. 

1122 del 05/03/2019 
PRESO ATTO  del Verbale della Commissione di cui al Prot.1125 del 05/03/2019; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami; 
 

DECRETA 
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L’approvazione della graduatoria DEFINITIVA di REFERENTE PER LA VALUTAZIOME E SUPPORTO 
OPERATIVO di cui al progetto in oggetto per i moduli sotto indicati:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo entro il termine di 30 giorni dalla 
data di pubblicazione all’albo o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.  

Il presente Decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato all’albo on line in data odierna, sul sito 
dell’Istituzione Scolastica e nell’apposita sezione PON del sito.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Simona Sansosti  

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. 
Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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