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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “VIA UGO BASSI” 
Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE -Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446 

mcic83600n@istruzione.it    MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT   www.iscviaugobassi.gov.it 

Cod. fiscale: 93068500433  Cod. Meccanografico MCIC83600N 

 
Prot.n.  1128  VII 6 

Civitanova Marche, 28 febbraio 2019  
 
 

All’albo on line dell’Istituto  
Al sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria relativa alla selezione di per 
l’individuazione di un  ESPERTO  (personale interno all’Istituzione scolastica) per il Modulo ORTO 
SOSTENIBILE del progetto  10.2.5A-FSEPON-MA-2018-80  ”L’ambiente siamo noi”  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. 
 
 
CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-80   
 

CUP: E77I17001280007 
 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente  il 
 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
 sensi delle legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali 
 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
 e di investimento 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; 
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 Europa; 
VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 
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di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTA la Delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 26 aprile 2017 di adesione al PON 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTA la Delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 21 aprile 2017  di adesione  al  PON  
Programma  Operativo  Nazionale   “Per  la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTA la canditura n. 996320  del  13.06.2017  relativa al progetto “L’ambiente siamo noi”   
presentata da questa Istituzione scolastica per partecipare all’Avviso pubblico Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23580 del 23/07/2018 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica (Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-80  importo complessivo 
autorizzato: € 29.875,90); 

VISTA la delibera n.2  del Consiglio di Istituto del 01/10/2018 di assunzione a bilancio per 
l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento di € 29.875,90 pervenuto a seguito di 
autorizzazione del Progetto PON codice identificativo  10.2.5A-FSEPON-MA-2018-
80  dal titolo “L’ambiente siamo noi”; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 12/11/2018 prot. n. 5593 VI.1 con modifica al Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2018; 

VISTA la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/11805 Roma 13/10/2016 con oggetto: 
“Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 
informazione e pubblicità – Disposizioni; 

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione 
pubblicato con prot. n. 37407 del 21 novembre 2017; 

PRESO 
ATTO 

che per la realizzazione del percorso formativo e dei moduli previsti nel 
progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-80 “L’ambiente siamo noi”  è  
necessario individuare le figure professionali indicate nel progetto autorizzato 
con Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 23580 del 23/07/2018
prioritariamente tra il personale interno; 

VISTA  la determina prot. n. 968 VII 6  del 21/02/2019  con cui si ravvisava la necessità di 
dare avvio alla procedura comparativa per l’individuazione di personale interno per 
l’incarico di esperto  per il modulo ORTO SOSTENIBILE; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 969 VII 6  del 21/02/2019 con cui veniva avviata la
procedura di reclutamento per l’acquisizione di candidature da parte del personale 
interno per l’incarico di esperto  per il modulo ORTO SOSTENIBILE; 

 
PRESO ATTO CHE 

 
- entro i termini  e con le modalità stabiliti dall’avviso è pervenuta solo una  domanda di partecipazione 

alla selezione da parte della Ins. Simona Fratini; 
 

- alla  Ins. Simona Fratini   è stato attribuito  il punteggio di 41  su 100   secondo i seguenti criteri di 
valutazione: 
 
 
Titoli culturali 
 

Punteggio 

Diploma/Laurea 
  

20 punti   
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Titoli professionali     
 

Punteggio 

Formazione relativa ai requisiti  richiesti  
 

2 punti  

Altre certificazioni pertinenti   2 punti  
 

Esperienze di referenza in analoghi progetti / corsi con 
contenuti simili presso istituzioni scolastiche  
 

30 punti  

Pubblicazioni 
 

Punteggio   

Testi specifici   
 

0 

Articoli e riviste   
 

1  punto  

Altri titoli  
 

Punteggio   

Certificazioni sull’uso della  LIM  
 

4 punti     

Competenze informatiche: certificazioni    
 

2 punti  

Altre certificazioni pertinenti  
 

0 

 
TOTALE  
 

 
59/100 

 
 

PUBBLICA 
 

la graduatoria di merito redatta dal Dirigente Scolastico  per la valutazione delle candidature per l’Avviso 
pubblico prot. n.  969 VII.6  del 21/02/2019  per la selezione di personale interno per l’incarico di esperto  
per il modulo  ORTO SOSTENIBILE. 
 
GRADUATORIA PROVVISORIA INCARICO  ESPERTO  Modulo O RTO SOSTENIBILE  
 
1. Ins. Simona Fratini      -   punteggio totale di  41 su  100   
 
 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, 
lo stesso diverrà definitivo trascorsi   7  giorni dalla data della sua pubblicazione all’albo on line di questa 
istituzione scolastica. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico, Dott.ssa Antonella Marcatili. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


