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Avviso pubblico

Autorizzazione Progetto

Avviso pubblico 3781 del
05/04/2017

AOODGEFID/188
del 10/01/2018

Codice Identificativo

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-57

Titolo Progetto

CUP

'Work Experiences
I51J17000060006
in Bruxelles'

Comiso, 13/05/2019
Albo Pretorio on-line
Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente
Fascicolo PON
Atti
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Avviso
pubblico numero AOODGEFID/0003781 prot. del 5 aprile 2017. Progetto P.O.N. codice
10.2.5.B- FSEPON-SI-2017-57 “Work Experiences in Bruxelles”, codice C.U.P.
I51J17000060006. Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero. Avviso di Reclutamento
numero 2623 del 03 aprile 2019 per la selezione di n.2 Tutor e n. 1 Referente per la
valutazione interna ed esterna per l’espletamento del Progetto. Graduatorie definitive
candidature pervenute.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia
scolastica;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107;
VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione
professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018,
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il 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;
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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;
VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/0003781 di prot. del 5 aprile 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 18 del 19/06/2017 con la quale, su parere
favorevole del Collegio dei Docenti, delibera 7 del 17/05/2017 - è stata autorizzato l’inoltro
della candidatura di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;
VISTA la candidatura dell’Istituto Istruzione Superiore “G. CARDUCCI” N. 988792 in relazione
all’Avviso prot. 3781 del 05/04/2017 che si prefigge di promuovere negli studenti una
visione sistemica del mondo del lavoro in un contesto transnazionale, al fine di sviluppare il
senso etico dell'interagire con l'ambiente economico circostante con particolare attenzione
all'aspetto dell'integrazione socio-culturale, linguistica e lavorativa;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/188 del 10 Gennaio 2018, trasmessa per via telematica dal
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale interventi in
materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione
digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per
lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato autorizzato e finanziato il Progetto Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2, relativo all’Avviso
Pubblico del M.I.U.R., prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, progetto cui è stato
assegnato il seguente codice 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-57 rientrante nella Programmazione
Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento";
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente
comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto PON codice 10.2.5.B-FSEPON-SI-201757 “Work Experiences in Bruxelles” per complessivi € 39.987,50, a valere sull’Avviso
pubblico prot. 3781 del 5/4/2017;
VISTA la formale assunzione in bilancio del finanziamento di €.39.987,50 relativo al Progetto
10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-57 “Work Experiences in Bruxelles” nel Programma annuale e.f.
2018, approvato con delibera n.1 del Consiglio di Istituto verbale n. 5 del 06/02/2018;
CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del
Codice C.U.P. I51J17000060006 per il Progetto codice Nazionale 10.2.5.B-FSEPON-SI2017-57 “Work experiences in Bruxelles”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto numero 17 del 28 dicembre 2018, verbale numero 4, con
la quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 luglio 2018, verbale numero 10,
deliberazione 3, in ordine ai criteri di individuazione del Personale interno all’Istituzione
Scolastica in qualità di Tutor per le attività in argomento;
VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi
Strutturali Europei;
VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;
VISTO l’Avviso di Reclutamento numero 2623 del 03 aprile 2019 per la selezione di n.2 Tutor e n. 1
Referente per la valutazione interna per l’espletamento del Progetto;
VISTO il provvedimento numero 2979 del 15 aprile 2019, pubblicato sul sito web istituzionale, con il
quale sono state rese pubbliche le candidature pervenute;
VISTO il provvedimento numero 3046 del 17 aprile 2019, pubblicato sul sito web istituzionale, con il
quale è stato rettificato il suddetto elenco;
VISTO il provvedimento numero 2980 del 15 aprile 2019, pubblicato sul sito web istituzionale, con il
quale è stata individuata la Commissione per la valutazione dei curricola pervenuti;
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ACCERTATO che i componenti la Commissione hanno autocertificato di trovarsi nella situazione di
assoluta indipendenza e terziarità rispetto agli aspiranti al conferimento degli incarichi e di
non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative allo svolgimento dell’incarico di componente
la Commissione medesima previste all’articolo 7 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici(obbligo di astensione);
VISTO il verbale della Commissione di valutazione;
VISTO il provvedimento numero 3095 prot. del 23/04/2019 con il quale sono state rese pubbliche le
graduatorie provvisorie dei partecipanti alla selezione;
VISTI i reclami pervenuti dai partecipanti alla selezione successivamente alla pubblicazione del
provvedimento di cui al precedente comma;
RITENUTO opportuno procedere a ricalcolo dei punteggi attribuibili sulla base di quanto previsto
dall’Avviso di Reclutamento;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione numero 2 del 08/05/2019 con il quale sono state
stabilite la graduatorie finali di merito e la chiusura della procedura selettiva;
OTTEMPERATO all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza,
mediante avvenuta pubblicazione dell’atto di cui al precedente comma all’Albo e sito web
dell’Istituzione Scolastica;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
Comunica
sono pubblicate all’Albo Pretorio on-line le graduatorie definitive per la procedura di selezione di Personale
interno all’Istituzione Scolastica per il Progetto P.O.N. codice 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-57
“Work experiences in Bruxelles” codice C.U.P. I51J17000060006, percorsi di alternanza scuola-lavoro
all’estero, di cui all’Avviso di Reclutamento numero 2623 del 03 aprile 2019.
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA
CANDIDATO

Titoli Culturali

Guastella Maria Concetta
Lo Nigro Natascia

12
18

CANDIDATO
Garofalo Salvatore
Lo Nigro Natascia
Micieli Maria Stella
Marra Serafina

Formazione ed
Aggiornamento
16
10

Esperienze
lavorative
8
1

Totale

TUTOR
Titoli Culturali Formazione ed
Aggiornamento
18
13
18
10
12
9
10
7

Esperienze
lavorative
23
9
11
14

Totale

32
29

54
37
32
31

Nulla-osta, pertanto, al rilascio di provvedimento di incarico a favore degli aventi diritto.
Copia del presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sito web in data
odierna.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive
modificazioni ed integrazioni è il D.S. dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.
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L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV,
programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione
sociale.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta)
Firmato digitalmente
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