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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CANDIDATI SELEZIONE AVVISO PROT. 
70/U DEL 07/01/2019 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Avviso pubblico A00DGEFID/1953 del 21/02/2017 – Competenze di base. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa, 
espressività corporea); Azione 10.2.2  Azioni di integrazione  e potenziamento delle aeree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Progetto “IDEAA” codice 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-320 – CUP F87I17000200007 – Decreto approvazione graduatoria provvisoria 
avviso prot. 70/U del 07/01/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018  "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale; 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 (FSE); 

VISTO il PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 Dicembre 2014 e 
successive mm.ii., alle azioni finanziate  con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in  
particolare, all’avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo. Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa  espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari  di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) ;  

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
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fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota 
prot.n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 
10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-320, 
finanziato per un importo pari ad € 42.456,00; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;  

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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 MIUR prot.0034815 del 02/08/2017 e la nota prot.0035926 del 21/09/2017 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige”;  

 VISTE  le Delibere del Collegio dei Docenti del 11/5/2017 e Consiglio d' Istituto N.55  del 
10/5/2017 di adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 
2014-2020 e le specifiche delibere del 11/9/2018 del Collegio Docenti e n. 109 del 
12/9/2018 del Consiglio d’Istituto; 

VISTO  l’avviso di selezione interna del responsabile del coordinamento del progetto- prot. 70/U del 
07/01/2019; 

VISTO il verbale prot. 183/E del 18/01/2019  della Commissione appositamente nominata per la 
selezione delle candidature; 

VISTA la graduatoria prot. 232/E del 22/01/2019 elaborata dalla Commissione;  
 

DECRETA 
 

Di approvare detta  graduatoria  che qui si riporta: 
 

GRADUATORIA CANDIDATI SELEZIONE AVVISO PROT. 70/U del 07/01/2019 
Candidatura responsabile del coordinamento del Progetto IDEAA 

 

Nominativo Punteggio 

Tommaso Castellani 65 
 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo on-line d’Istituto.   
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di gg. 5 dalla pubblicazione.  
In assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva, decorso il termine di gg. 7 dalla 
pubblicazione. 
 
Roma, 22/01/2019   

La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                                 Prof.ssa Valeria Ciai  

Documento firmato digitalmente secondo 
 il Codice Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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