ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Produzioni Industriali e Artigianali
IPIA. San Marzano di S.G.:TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica
CORSO SERALE: TARI04151X Manutenzione e Assistenza Tecnica

Bando di selezione Esperti PON FSE – graduatorie provvisorie
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 2999 del 13/03/2017 “Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6;
VISTO l’accordo di rete stipulato con l’IC Bonsegna – Toniolo relativo prot. 2727 del 12/05/2017 e relativo alla
collaborazione per le attività riguardanti la condivisione di attrezzature, tecnologie, laboratori, ambienti per
l’apprendimento e risorse umane per progetti PON di cui all’avviso quadro AOODGEFID/950 del 31/01/2017;
VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali retributivi;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio
presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. 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”;
VISTO il D.I. 44/2001, 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;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, per lo svolgimento delle
attività formative relative ai moduli seguenti:
Progetto

Modulo

Direzione futuro (in accordo con l’IC Bonsegna - Toniolo

Progettazione e stampa 3D nell’atelier creativo dell’IC
Bonsegna - Toniolo

VISTO il proprio bando di reclutamento interno prot. n. 6764 del 03/10/2018
CONSIDERATA la valutazione delle candidature pervenute

DECRETA
in data odierna la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il reclutamento degli esperti relativi al progetto PON
“Direzione futuro” (in accordo con l’IC Bonsegna – Toniolo di Sava). È possibile proporre reclamo al Dirigente
Scolastico entro le ore 12,00 del 18 ottobre pv. In assenza di reclami le stesse diventeranno definitive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)
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Graduatorie provvisorie
Pos.
1
2
3

Cognome
Buccolieri
Buccoliero
Camicia

Nome
Cosimo
Giovanni
Cosimo

punteggio
29,6
18
14,6

(Prof. Alessandro Pagano)
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