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Prot. n. 3701/R

Cosenza, 19.06.2022

Oggetto:
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi
Speci ci 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 Candidatura N. 1081462 0009707 del 18/05/2022 - FSE e FDR – Socialità,
Apprendimento e Accoglienza
DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICHI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI
sottoazione

progetto

importo valutato

10.1.1 A

Interventi per il successo scolastico degli studenti – LA SCUOLA
DOPO LA SCUOLA

€ 30.492,00

10.2.2 A

Competenze di base- COLLABORARE NON COMPETERE

€ 35.574,00

Il Dirigente Scolastico
•
•
•
•

•
•
•
•
•

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID\ prot. n. 33956 del 18.05.2022- Socialità, Apprendimento e
Accoglienza;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 16 ottobre 2017 che ha ssato i criteri di selezione degli Esperti e dei
Tutor, nonché i massimali retributivi;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON;
VISTE le note dell’Autorità di gestione:
o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;
o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20;
VISTO il CCNL scuola 2018 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”;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate gure professionali, ESPERTI, per lo svolgimento delle
attività formative relative ai moduli progettati;
CONSIDERATE i rilievi di alcuni candidati avverso la graduatoria provvisoria,
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fi

fi

fi

DECRETA
La pubblicazione delle graduatorie de nitive ( e del relativo verbale della Commissione che costituisce parte
integrante del presente decreto) delle candidature pervenute nell’ambito del progetto di cui all’oggetto come da
verbale allegato, per l’integrità dei dati, secondo la seguente tabella:

Titolo Modulo

Esperto

Sport per tutti 1

CASSANI LUIGI

Sport per tutti2

MORRONE MARIA LUISA

Esprimersi per riconoscersi

SPINELLI PAOLO

Esprimersi per riconoscersi 2

GRANIERI LORENA

Città partecipata

FUCILE MARILINA

Letture Animate 1

GENTILE EMANUELA

Città Partecipata

MONTORO ANTONELLA

English Smile

CALABRETTA GIULIANA

English Smile 2

MINNITI PAOLA

Potenziamento matematica

PRETE ANNA

Digital Eipass

CIPRIANI SILVIA

Digital Eipass 2

CIPRIANI SILVIA

fi

fi

La pubblicazione ha valore di noti ca agli interessati. Questa direzione provvederà per le vie brevi alla convocazione dei
vincitori e all’af damento degli incarichi; Avverso alla predetta determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni
e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Istituzione
scolastica. L’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. Il presente Decreto viene
pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Istituto.

