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AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Prot. n. 4400
Torino, 28 marzo 2018
OGGETTO: pubblicazione graduatoria definitiva – figure professionali esterne - progetto PON FSE
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-90 – avviso prot. 1644 del 07/02/18
Fondi Strutturali Europei – ProgrammaOperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-90
CUP: H11H17000200006
IL DIRIGENTE SCOSTICO
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto
VISTA la candidatura n. 32042, inoltrata in data 14/11/2016;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione
PIEMONTE;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31708 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di
spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-90; importo complessivo
autorizzato: € 39.774,00);
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;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi
della Legge 59/1997”;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione”;
VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione di figure
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti
PON/POR, progetti di formazione del personale;
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“PARRI – VIAN”
Strada Lanzo,147/11 – 10148 Torino – Tel. 011/2262461 – C.M. TOIC8BR003 – C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it – PEC: TOIC8BR003@pec.istruzione.it

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato con nota MIUR
prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017;
VISTA la propria determina, prot.n. 950 del 22/01/2018, di avvio della procedura di selezione delle figure professionali
necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto;
VISTO l'avviso di selezione prot. 1644 del 07/02/18
VISTO il verbale della Commissione Tecnica
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. 3525 del 12/03/18
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso;

DISPONE
La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria defintiva sottostante relativa alle figure
professionali esterne selezionate con avviso prot. 1644 del 07/02/18 per la realizzazione del progetto PON
FSE - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-90 - “Una marcia in più”
GRADUATORIA ESPERTO MODULO “TINKERING PER IL POTENZIAMENTO MATEMATICO TECNOLOGICO”

Docente
1. Pierluigi Vona

Punteggio
68

GRADUATORIA ESPERTO MODULO “ANDIAMO A PROGRAMMARE – MATEMATICA”

Docente
1. Pierluigi Vona

Punteggio
68

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 DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
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