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Prot.3996|U del 25/06/2019 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB   http://iisbonifazi.edu.it   
AGLI ATTI 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

 

OGGETTO: GRADUATORIE DEFINITIVE-  DECRETO PUBBLICAZIONE - SU selezione di personale interno 
all’Istituzione Scolastica per il reclutamento di Esperti, Tutor, per la realizzazione del Progetto Codice 

Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-21 - TITOLO: TALKING ABOUT EUROPE – MODULO PAGE 3 - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base.  

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea (propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C). 
 
Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-21 

TITOLO: TALKING ABOUT EUROPE 

CUP: I97I17000780007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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; 
VISTO L’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID\Prot. n. 3504/2017. nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento 
della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione 
intorno all’idea di Europa e di Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014- 2020 - “Potenziamento della 
Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2 Sotto azione 
10.2.2A – Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3.C; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto del 11/11/2016 – 
delibera 6/prot. 2655|U del 15/05/2017; Collegio dei docenti del 11/10/2016 – delibera 8/prot. 2654|U del 
15/05/2017);  
VISTA la Candidatura N. 48526 (3504 del 31/03/2017- Potenziamento della Cittadinanza Europea)  inoltrata in data  
14/06/2017; 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23620 del 23/07/2018  con la quale, nel rispetto delle graduatorie 
Definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione AOODGEFID prot. 19591 del 
14/06/2018, è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto  
 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica: 

 C.I.P. : 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-21 
TITOLO: TALKING ABOUT EUROPE 

Importo autorizzato : 16.735,50 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo superiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 2/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 
– iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera n. 44   del Consiglio d’Istituto del 05/12/2018 di  Assunzione In Bilancio Progetti Pon  
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso 3504 
del 31/03/2017 – Potenziamento della Cittadinanza Europea e approvazione  delle variazioni al Programma Annuale 
relativamente al finanziamento del piano in oggetto  

 C.I.P. : 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-21 
TITOLO: TALKING ABOUT EUROPE 

Importo autorizzato : 16.735,50 ( estratto delibera prot. 7404|U del 07/12/2018); 
VISTA la propria D.D. di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/18   
con Prot. 7497 C14 con modifica del PA2018; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il CCNL 2006/09 e s.m.i.; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 2/08/2017; 
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del 21 settembre 2017, con la quale si danno disposizioni 
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali, per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d’opera 
(del.9 del C.I. del 19/10/17); 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 21/02/2019 di adozione della circolare m_pi. 
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004939.20-02-2019 avente ad oggetto: “Adeguamento dell’attività negoziale 
delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 
programma annuale per l'esercizio finanziario 2019” - Definizione dei criteri e dei limiti di cui all’art.45 comma 2 
lett. a) del D.I.129/2018.; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.72 del 21/02/2019; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale interno 
all’istituzione scolastica avente competenze specifiche; 

TENUTO CONTO che il progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-21  “Talking About Europe” è articolato in n. 3 moduli 
formativi di natura propedeutica a successive azioni, rivolti a differenti classi di studenti; 
CONSIDERATA la necessità di attivare un modulo propedeutico (10.2.2A-FSEPON-MA-2018-21) alla mobilità 
transnazionale (fase successiva di mobilità (n. 1 modulo) di cui al progetto 10.2.3.C-FSEPON-MA-2018-12); 
VISTO l’avviso di selezione pubblicato con prot. 3759|U del 11/06/2019; 
VISTA la propria DD Prot. 3913|U del 18/06/2019 con la quale è stata nominata e convocata la commissione tecnica 
di valutazione delle candidature per l’individuazione di Esperti e Tutor INTERNI che saranno impegnati nella 
realizzazione del modulo previsto dalla procedura di selezione; 
VISTO l’elenco delle candidature trasmesso alla Commissione (prot. 3915|U del 18/06/2019); 
VISTA la valutazione della commissione giudicatrice, appositamente costituita per la valutazione dei titoli ed 
Esperienze – Verbale Commissione Valutazione acquisito agli atti con Prot. 3938 del 20/06/2019; 

VISTO il proprio D.D.  Prot.3940|U del 20/06/2019 - decreto pubblicazione graduatorie provvisorie 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione delle graduatorie definitive relative all’incarico per le figure di ESPERTO e TUTOR interni 
per il MODULO – PAGE 3 come di seguito riportate: 
 

ESPERTI 
Modulo esperto Punteggio Motivazione 

non 
ammissione 

PAGE 3 FRANCESCHINI Maria Letizia 42  

PAGE 3 LONGOBEVERE Teresa 42  

 
TUTOR 

Modulo Tutor d’aula Punteggio Motivazione 
non 

ammissione 
PAGE 3 CARBONI Valentina 45  
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Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 
Il presente atto viene pubblicato sul sito web della scuola http://iisbonifazi.edu.it  nell’apposita sez. di 
Pubblicità legale – Albo on line. 
 

 
Civitanova Marche, 25/06/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Bernacchia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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