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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.  100VII8 

Civitanova Marche, 09 gennaio  2018 
 

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

 
Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria  ESPERTO esterno per il MODULO  
SCACCOMANIA del progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-89  “A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA”  
- Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 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.    
 
CIP 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-89   
 

CUP: E79G16001530007 
 

  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; 
VISTA la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 10862 Roma, 16-09-2016 rivolta alle 

Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di progetti finanziati con Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione 
sociale e lotta la disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 1 – 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, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 
di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

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 candidatura n.  la canditura n. 24054 del  27.04.2017  relativa al progetto “A 
Scuola oltre la Scuola”,  presentata da questa Istituzione scolastica per partecipare 
all’Avviso pubblico, prot. n.10862 del 16 settembre  2016, successivamente riaperto  
con nota MIUR prot. n. 3391 del 27.03.2017;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31706 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-MA-2017-89 importo complessivo 
autorizzato: €. 44.856,00); 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 15/09/2017 di assunzione a bilancio per 
l’esercizio finanziario 2017 del finanziamento di € 44.856,00 pervenuto a seguito di 
autorizzazione del Progetto PON codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-
89 dal titolo “A scuola oltre la scuola”; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 21/09/2017 prot. n. 4775 C/24c con modifica al Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2017; 

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; 

VISTA la Nota MIUR prot. N. 34815 del 2 agosto 2017 in cui si forniscono chiarimenti in 
merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e agli relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la successiva Nota MIUR prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 avente ad oggetto 
“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti - Errata Corrige”; 

VISTA la pubblicazione del Manuale operativo per la procedura di Avvio del Progetto, Prot. 
36400 del 10 ottobre 2017, 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-80 - Progetto Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo 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”; 

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

VISTI  i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel 
Regolamento di Istituto; 

PRESO 
ATTO 

che per la realizzazione del percorso formativo e dei moduli previsti nel progetto 
10.1.1A-FSEPON-MA-2017-89 “A scuola oltre la scuola” è  necessario individuare 
le figure professionali indicate nel progetto autorizzato con Nota M.I.U.R. Prot. n. 
AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017, prioritariamente tra il personale interno; 

VISTA la determina prot. n. 7004 C/24/c del 11/12/2017  con cui si ravvisava la necessità 
di dare avvio alla procedura comparativa per l’individuazione di personale 
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interno per l’incarico di esperto  per il modulo SCACCOMANIA; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 7041 C/24/c  del 12/12/2017 con cui veniva avviata la 

procedura di reclutamento per l’acquisizione di candidature da parte del personale 
interno per l’incarico esperto per il modulo SCACCOMANIA; 

PRESO 
ATTO CHE  

Non sono pervenute domande di candidatura nei termini previsti dall’avviso 
pubblico prot. n. 7041 C/24/c  del 12/12/2017; 

VISTA la determina prot. n. 7251 C/24/c del 21/12/2017  con cui si ravvisava la necessità 
di dare avvio alla procedura comparativa per l’individuazione di personale 
estero per l’incarico di esperto  per il modulo SCACCOMANIA; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 7253 C/24/c  del 21/12/2017 con cui veniva avviata la 
procedura di reclutamento per l’acquisizione di candidature da parte di personale 
esterno per l’incarico esperto per il modulo SCACCOMANIA; 

VISTE la domande di candidatura  pervenuta a questa Istituzione scolastica; 
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature per la figura di  

ESPERTO ESTERNO per il modulo TEATRIAMO, prot.n.  98 VII8  del 
09/01/2018; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice e la  graduatoria formulata; 
 

 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione in data 09/01/2018 della graduatoria provvisoria per il reclutamento di un ESPERTO esterno 
per il MODULO  SCACCOMANIA del progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-89  “A SCUOLA OLTRE LA 
SCUOLA” , come  segue: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di Pubblicità Legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica http://iscviaugobassi.gov.it/ . 
 
Elasso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

 
 
 

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 

 
              
 

 Soggetto proponente Titoli   
 

Esperienze  
Didattiche  

Progetto TOTALE  

1. Adriano Carletti  PUNTI   
30/50  

PUNTI   
30/30 

PUNTI  
20/20 

PUNTI    
80/100 


