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06972-28-12-2018
Decreto di aggiudicazione incarichi Avviso di selezione rivolto a ESTERNI per Figura aggiuntiva

Progetto "CONSOLI_DIAMO” Codice: 10.3.1B-FSEPON-TO-2017-8 - CUP G37117000160007 Modulo
Imparare l’italiano con il PC Arcidosso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE
VISTI
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
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.;
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;
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;
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’art. 36 del 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”;
il PON – Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione
10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti
presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”;
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;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/37803, del 05 dicembre 2017, di approvazione
dell’intervento a valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte
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e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi
carcerarie”.
VISTA la delibera del Commissario ad Acta n° 13 del 12/12/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per il
triennio 2015-2018;
VISTO il verbale del collegio del 26/10/2018 dei docenti nel quale vengono proposti criteri, griglie e
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni e esterni;
VISTO il verbale del Commissario ad Acta n. 3 del 07/11/2008 delibera n. 10, con la quale è stata deliberata
l’approvazione dei criteri e delle griglie per la selezione di esperti e tutor interni e esterni;
VISTE La delibera n. 1 del 12/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2018;
VISTI
il Decreto di individuazione del personale interno prot. 0005583 del 07/11/2018 e la Dichiarazione
sull’esito della procedura interna;
VISTO il decreto di individuazione del personale esterno prot. 06704 del 13/12/2018;
RILEVATA ancora la necessità di reperire le seguenti figure, non individuate tra il personale interno e esterno:
• n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA Modulo Imparare l’italiano con il PC Arcidosso
VISTO l’Avviso di selezione prot. 06711 del 13/12/2018 per il reclutamento di PERSONALE ESTERNO
Progetto "CONSOLI_DIAMO” Codice: 10.3.1B-FSEPON-TO-2017-8 - CUP G37117000160007
FIGURA AGGIUNTIVA Modulo Imparare l’italiano con il PC Arcidosso;
VISTA la nota prot. 06966 del 28-12-2018 con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro per la valutazione
delle istanze pervenute;
VISTO il verbale del gruppo di lavoro prot. 06968 del 28/12/2018;
DECRETA
L’aggiudicazione dei seguenti incarichi:

Nome Cognome
1. Capuozzo Sonia

Modulo richiesto
FIGURA AGGIUNTIVA Modulo Imparare
l’italiano con il PC Arcidosso

punteggio
0,00

Nei casi di aggiudicazioni plurime, l’effettivo incarico sarà subordinato alla compatibilità oraria dei rispettivi
moduli. In tal caso si procederà all’assegnazione degli incarichi sulla base dello scorrimento della graduatoria.
Se entro 5 giorni dalla data della pubblicazione della presente aggiudicazione non perverranno contestazioni, la
presente aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva.
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Patrizia Matini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93)
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