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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI APRIGLIANO 

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado ad Indirizzo Musicale 
VIA S. Maria fraz. VICO- Tel./Fax 0984 421191 - C.F.80007240783 - C.M.CSICSI000R 

Mail: csic8l000r@istruzione.it - PEC: csic8 1000r@pec.istruzione.it, web:icaprigliano.edu.it 

 

 

Prot. n. 1746 del 20/05/2019 APRIGLIANO 

All’albo della scuola 

Al sito della scuola 

 
OGGETTO:GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTI INTERNI/ESTERNI, TUTOR,         

             REFERENTE PER LA VALUTAZIONE prott. nn.1476  del 30/04/2019, 1477 del  

             30/04/2019,1478 del 30/04/2019 AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 1953 DEL  

             21/12/2017. AUTORIZZAZIONE NOTA MIUR PROT. 194. DEL 10/01/2018:  

“ANCHE NOI CI PON…IAMO”. CODICE PROGETTO1 10.2.1A.FSEPON- CL -2017- 1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VIS7TO il D. Lgs n.6 165del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze  delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 

“Norme in materia  di autonomia  delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA La Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA La Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 

regolamenta i compensi,    gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi 

ed impieghi nella P. A.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

Strutturali e di investimento  europei, 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 l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 1953 “ Programma Operativo 

Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

– Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea) asse I – Istruzione – 

fondo sociale europeo (FSE).  
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VISTO  l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori,  servizi  e forniture in attuazione delle direttive 

2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici) .Aggiornato al 13 

febbraio 2019 n. 12 (Legge semplificazioni); 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010,n.207); 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 35692;  

VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR Prot. n° AOODGEFID/194 del 

10/01/2018 che comunica  all’Ufficio Scolastico Regionale 

l’approvazione dei progetti di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea) asse I – Istruzione – 

fondo sociale europeo (FSE). unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - 

ai sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/1953  del 21 FEBBRAIO  2017, e 

la relativa assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto 10.2.1A-

FSE  PON-CL-2017-1; 
VISTO il decreto per l’assunzione in bilancio, n. 2964 del 31/10/2018   della Scuola  

per il  Cod. Prog.:10.2.1A-FSEPON-CL-2017-1; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022; 

VISTE le delibere  del Collegio dei Docenti  n. 16 del 30/01/2018 e del Consiglio 

d’Istituto n. 5 del 30/01/2018; 

VISTO la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 

finanziaria del progetto. 

VISTO   il Regolamento di contabilità DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129 recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107 ; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 - Fondi Strutturali 

Europei - Programma  Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - “Linee  guida 

dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture  di  importo inferiore alla soglia comunitaria“, dove viene 

evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà  coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

VISTO l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 

secondo cui “È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi 

per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o 

mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti 

di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 

fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.” 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può 

essere conferito direttamente. 

LETTE le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide 

di fondi strutturali Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di  servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;  

TENUTO 

CONTO 

che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi 

incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere 

conferito direttamente; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione dei percorsi suddetti sono richieste delle figure di 
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Esperti Interni/Esterni, Tutor interni  all’Istituzione Scolastica e Referente 

Valutatore interno all’Istituzione Scolastica; 

ATTESA 
la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica – con Lettera  Prot. n. AOODGEFID/194  

del 10/01/2018 è stata autorizzata ad  attuare il Progetto con Codice 

10.2.1A-FSEPON-CL-2017-1 per  un importo  pari a Euro € 19.911,60 per i 

seguenti moduli: 

Codice identificativo Titolo modulo  

 

 10.2.1A AZIONI 

SPECIFICHE PER 

LA SCUOLA 

DELL'INFANZIA 
“ECCO ANCHE NOI CI 

PON…IAMO” 

PLAY WIT ENGLISH 30 h. 

SUONO E CANTO PER CRESCERE 

E GIOCARE IN ARMONIA 

30 h. 

 SUONO E CANTO PER CRESCERE 

E GIOCARE IN ARMONIA2 

30 h. 

“MI MUOVO COSÌ CRESCO SANO 

E BELLO” 

30 h. 

 

VISTA 
la Determina a contrarre Prot. n° 1472 del 30/04/2019. 

 

VISTI Gli avvisi ESPERTI INTERNI/ESTERNI, TUTOR, REF. PER LA  
VALUTAZIONE prott.NN.1477 del 30/04/2019, 1476 del 

30/04/2019,1478 del 30/04/2019 

ATTESA 
la necessità di procedere  all’individuazione di tale figure 

VISTE 
le GRADUATORIE Provvisorie pubblicate in data 

13/05/2019 CON PROT.1651  

 

 

DISPONE 
 

La pubblicazione  delle graduatorie definitive dell’incarico di cui all’oggetto 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI 

 

 COGNOME NOME 

 

PUNTI MODULO 

1. SPIZZIRRI MARZO  TINA 

 

75        MOTORIA 

2. ALO’ EDOARDO OSCAR 

 

51         MOTORIA 

3. MURACA STEFANO 

 

23,20   MOTORIA 

4.  IERACITANO INDRANI 

 

22,70   INGLESE 

5.  ZANFINO ROSY 

 

23        MOTORIA 
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GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR 

 

 COGNOME NOME 

 

PUNTI 

1. AQUINO ANNA MARIA 40 

 

2. MUTO TERESA 34 

 

3. GALLO ADELINA 10 

 

4. CARUSO ASSUNTA LAURA 10 

 

5. MELE ALESSANDRA  

 

2 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

 COGNOME NOME 

 

PUNTI 

1. SPATAFORA MARIA 60,50 

 

 

                                                                                                                  Il   Dirigente   Scolastico 
                             Immacolata  Cairo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso concesse 

 
 


