
 
 

 
 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO POLO 3 
Sede Centrale Via Spoleto  0836/569602 

73013 GALATINA (LE) 

C.F. 80012200756  Cod. Mecc. LEIC89300D 

Peo:leic89300d@istruzione.it  -   Pec: leic89300d@pec.istruzione.it 

www.polo3galatina.edu.it  

             Galatina, 29 dicembre  2019 

Alle sezioni del sito istituzionale 

www.polo3galatina.edu.it 

- Albo Pretorio online  

- Amministrazione Trasparente 

 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 

4396 del 09/03/2018 finalizzato alla realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.1 – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Titolo del 

progetto: “Giocando con il corpo e i ‘suoni’ delle parole”. CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A-

FSEPON-PU-2019-85. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI 

N. 3 ESPERTI ESTERNI. DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER 

LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 

CUP H28H18000460007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018  “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, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 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 (FSE); 

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; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa -  Asse I 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II ciclo. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 61 del 08/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 41 del 

08/05/2018 di adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

VISTA la propria candidatura n. 1011843 del 25/05/2018 protocollata dall’Autorità di gestione con n. 14045 

del 29/05/2018; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale dell’I.C. Polo 3 di Galatina, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 24 del 09/11/2017; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 18425 del 5/06/2019 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie 

regionali definitive Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

VISTA la nota MIUR Ufficio IV Autorità di gestione Prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di 

autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa -  

Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 

Progetto codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85 per un importo totale pari a € 15.246,00 da realizzare e 

chiudere mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2021 

utilizzando anche il periodo estivo, e almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su 

SIF entro il 30/09/2020; 

VISTE le note prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, che 

richiamano l’attività di informazione e pubblicità quale elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato 

con i Fondi Strutturali Europei; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

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 inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, 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. 55 del Consiglio d’Istituto del 27/06/2019 relativa alla formale assunzione al 

programma Annuale E.F.2019 del finanziamento di € 15.246,00; 



 
 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato con 

provvedimento prot. n. 7315 del 05/11/2019, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 

finanziari dei moduli; 

VISTA la delibera n. 65 del Collegio dei Docenti del 26/06/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti  di madrelingua inglese per n. 2 moduli; 

VISTA la delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 18/10/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi dell’esperto di psicomotricità per n. 1 modulo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 27/06/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti  di madrelingua inglese per n. 2 moduli; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 23/10/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi dell’esperto di psicomotricità per n. 1 modulo; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 18/10/2019 con la quale è stata approvata la revisione 

del PTOF 2019/2022 a.s. 2019/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 23/10/2019 con la quale è stata approvata 

l’integrazione/revisione del PTOF 2019/2022 a.s. 2019/2020; 

VISTE le schede di costo per singolo modulo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare n. 3 figure professionali 

di esperto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 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 l’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione di n. 3 esperti, rivolto al personale esterno, prot. 

n.7907/C9 del 28/11/2019; 

VISTO il verbale prot. n. 8583/C9 del 21/12/2019 della Commissione all’uopo costituita con prot. n. 

8559/C9 del 20/12/2019; 

VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la selezione di n. 3 esperti, rivolto a 

personale esterno, prot. n. 8587/C9 del 21/1272019, avverso le quali nessun reclamo è pervenuto agli atti 

della segreteria entro i termini stabiliti; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono pubblicate, in data odierna, sul sito www.polo3galatina.edu.it sezione pubblicità legale Albo online, le 

graduatorie definitive degli ESPERTI ESTERNI di cui al progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-

85. 

 

Art. 2 
Il presente provvedimento definitivo potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico – RUP 

        Prof.ssa Rosanna LAGNA 

 

  

In allegato le graduatorie definitive di cui all’oggetto. 
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