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Abbadia San Salvatore, 10 luglio 2018
Agli Atti
Al Sito Web
Istituto Comprensivo “L.da Vinci “
Abbadia San Salvatore (SI)

CUP B15B18000570007
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria di personale interno A.T.A.-Collaboratore Scolastico per la
realizzazione del progetto PON/FSE Avviso AOODGEFID\ Prot. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base.
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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Progetto “Un mondo da scoprire e da amare” 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-105
Progetto “Traguardi in…..gioco”
10.2.1A-FSEPON-TO-2017-50

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base - 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTE le delibere n. 196 del 21/04/2017, n.229 del 15/05/2018 del Collegio Docenti e le delibere n. 54 del 21/04/2017,
n. 75 Consiglio di Istituto del 02/05/2018 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Prot. n.
1953 del 21/02/2017 - Competenze di base;
VISTA la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/207 Oggetto: 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, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base
indirizzata all’Istituto Comprensivo “L.da Vinci” di Abbadia San Salvatore (candidatura n.38411) per l’autorizzazione
del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-105 proposto da questa Istituzione Scolastica.
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VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. n. 3068 del 01/06/2018 e la correlata
Variazione al Programma Annuale per l’assunzione in Bilancio del finanziamento deliberata in data 15/05/2018 dal
Consiglio d’Istituto;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –
2020” - prot. 1498 del 09/02/2018;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno”;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale” (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno);
VISTO il Decreto Interministeriale 1^ febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche": art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono assumere:
la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss.
del codice civile,
la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e
servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO 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, così come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”:
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;

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.;
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 All.01 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi
nell'ambito dei progetti;
VISTI 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;
CONSIDERATO indispensabile avvalersi di appropriate figure professionali interne, eventualmente anche esterne
all’istituzione scolastica, da coinvolgere per la realizzazione del progetto,;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR D’AULA, ESPERTI,
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ed ATA per lo svolgimento delle attività formative;
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VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto (Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi
e forniture);
VISTA la propria determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 3072 del 01/06/2018;
VISTO il proprio Avviso Prot. 3075 del 01/06/2018 per la selezione di personale interno ATA-Collaboratore Scolastico
Progetti “Un mondo da scoprire e da amare” 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-105-competenze di base primo ciclo 2
e “Traguardi in….gioco” 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-50-competenze di base scuola dell’Infanzia;
VISTO il verbale della commissione e la graduatoria formulata;
VISTI i seguenti moduli da attivare;
n.

Progetto
“Traguardi in
… gioco”
Nice to meet
you

Scuola

N. alunni
sc.
infanzia

N. alunni
sc.
primaria

N. ore

Infanzia
Abbadia

16

4

2

Il circo
arcobaleno

Infanzia
Abbadia

15

5

3

Hallo Children

Infanzia
Castiglione/
Vivo

16

4

4

Il topo
domatore

Infanzia
Castiglione/
Vivo

16

4

30
dal 3 al 7
settembre
2018
30
dal 10 al 14
settembre
2018
30
dal 10 al 14
settembre
2018
30
dal 3 al 7
settembre
2018

n.

Progetto

1

“Un
mondo
da
scoprire e da amare”

1

Matematicando

Tipo di modulo
Matematica

ore

Alunni
30

dal 3 a 7 settembre
2018
2

Very Funny
English! 2

Lingua Straniera

30
dal 10 al 14
settembre 2018

20 scuola primaria –
5 scuola secondaria
–
Sede: scuola
primaria Castiglione
20 scuola primaria –
5 scuola secondaria
Sede: scuola
primaria Castiglione
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3

English around
you!

Lingua Straniera

4

Matematica
gioco

Matematica

in

30
dal 3 al 7
settembre 2018

20 scuola primaria –
5 scuola secondaria
Sede: scuola
primaria Castiglione

30

20 scuola primaria –
5 scuola secondaria
Sede: scuola
primaria Abbadia

dal 10 al 14
settembre 2018
5

Over the
rainbow!

Lingua straniera

30
dal 10 al 14
settembre 2018

20 scuola primaria –
5 scuola secondaria
Sede: scuola
primaria Abbadia

6

Very
Funny
English!

Lingua Straniera

30

20 scuola primaria –
5 scuola secondaria
Sede: scuola
primaria Abbadia

dal 10 al 14
settembre 2018
DETERMINA
La

7

Let’s act!

Lingua Straniera

60
dal 3 al 7 e dal 10
al 14 settembre
2018

20 scuola
secondaria – 5
scuola primaria
Sede: scuola
secondaria
Abbadia

pubblicazione, in data odierna, nel sito web dell’Istituzione scolastica, della seguente graduatoria provvisoria,
per tutti i moduli formativi:

A.T.A. Collaboratori Scolastici
n.
1.

Nome e cognome
Luisa Battistini

2.

Paolo Nucciotti

3.

Dania Vespucci

4.

Rossanna Guerri

5.

Manuela Bettarelli

6.

Pierina Allegro

7.

Ornella Ranaldo

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso nel sito web dell’Istituzione scolastica
Trascorso il suddetto termine senza alcun reclamo, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Grazia Vitale
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Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, comma 2 del
D. L.vo n° 39/93

