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Prot. n.    3824/A/2                                                                                                                           San Giovanni Rotondo, 15.12.2017 

  
                                                                                                                                                 Al   Personale Docente 

I.C. “G. Pascoli - Forgione” 

 

Al Sito Web 

www.icpascoliforgione.gov.it 

Agli atti PON - Sede 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . 
“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” .Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 
Codice identificativo progetto: 10.1.A-FSEPON-PU-2017-493 “Inclusione e integrazione per una scuola migliore” 

CUP: D21H17000150006 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione   del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di  sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto  di adesione per la realizzazione dei  progetti relativi ai  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per  l’apprendimento” 
- 2014 – 2020; 
PRESO ATTO   della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti   autorizzati per la 
regione Puglia relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016; 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 di formale autorizzazione e relativo impegno di spesa 
indirizzata a codesta  Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività afferenti il seguente PONFSE: 10.1.A-FSEPON-
PU-2017-493 “Inclusione e integrazione per una scuola migliore”  per l’importo  complessivo di  € 39.174,00; 
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020”,  
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con 
nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  
VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio d’Istituto in data 20/11/2017  con delibera n. 45 del 16.11.2017 per la 
disciplina degli incarichi da conferire a personale interno ed esterno a copertura  delle figure coinvolte  nella realizzazione 
del progetto PON FSE  di cui all’Avviso 10862 del 16/09/2016;  
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VISTA la delibera n. 44 del 16.11.2017  del Consiglio di Istituto del 20/11/2017 di adozione dei criteri di selezione per le 
figure coinvolte  nella realizzazione del progetto PON FSE  di cui all’Avviso 10862 del 16/09/2016 ;  
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2458/A2 del  21/08/2017 di assunzione a bilancio per l’e.f.  2017 del finanziamento 
del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 39.174,00; 
CONSIDERATO che sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” e come ribadito dalla nota dell’Autorità di 
Gestione prot.n. 34815 del 02/08/2017, per il conferimento dell’incarico  di responsabile  integrità dati ,tutor d’aula, 
referente alla valutazione, esperti interni ,il Dirigente scolastico deve procedere a verificare se nel corpo docente siano 
presenti o disponibili le risorse professionali di cui ha necessità;  
ATTESO  che sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento degli incarichi al personale 
interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, pertanto, qualsiasi incarico 
deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica;  
VISTI gli avvisi emanati per la selezione interna delle seguenti figure: responsabile  integrità dati (Prot.3714/A/2 del 
04/12/2017),tutor d’aula (Prot.3712/A/2 del 04/12/2017), referente alla valutazione (Prot. 3713/A/2 del 
04/12/2017),esperti interni (Prot. 3709/A/2 del 04/12/2017); 
ACCERTATO che le domande di candidatura per la copertura delle figure citate sono pervenute entro i termini fissati dai 
rispettivi avvisi (ore 12,00 del 12/12/2017); 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle domande per la verifica dei punteggi e titoli dichiarati dagli 
aspiranti (Prot.3808/A/2 del 13/12/2017) ; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  
 
                                                                                                   DECRETA 
 
la pubblicazione all’albo on-line di questa Istituzione Scolastica in data odierna  delle graduatorie provvisorie per il 
reclutamento di personale docente  per i ruoli formativi sopra citati. 
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati.  
Tra candidati  a parità di punteggio sarà data precedenza al docente con maggiore esperienza nel settore di pertinenza.  
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato con maggiore anzianità di servizio nell’Istituto.  
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di :  
 si previsti;  
  
 

previsto dal  
     presente bando;  
  l’integrazione del curriculum vitae in merito alle certificazioni originali dei titoli e delle esperienze  
    dichiarate.  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso in carta semplice da far pervenire alla scuola entro le ore 12 del 5° 
giorno decorrente dalla pubblicazione all’albo della scuola. Decorso detto termine, in mancanza di ricorsi, l’elenco diviene 
definitivo, diversamente si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva rettificata entro il 22 dicembre 2017.   
Il personale  individuato sarà avvisato personalmente. 
Nell’ipotesi in cui un docente abbia prodotto domanda per più moduli e risultasse primo in più graduatorie, dovrà 
scegliere un solo modulo per il quale accettare l’incarico, producendo formale rinuncia agli altri entro e non oltre il 29 
dicembre 2017. L’incarico sarà quindi affidato al secondo in graduatoria.  
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  
Il prospetto allegato è parte integrante del presente decreto. 
                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                               Dott.ssa  Maria FIORE  
 
                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex a.3,co.2, d.lgs.39/1993) 


