
  

 

                      

I S T I T U T O    C O M P R E N S I V O   STATALE    

“GIULIO LUSI”  

SCUOLA  DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

  e-mail: Via Villa Caracciolo avic863009@istruzione.it–  83031 - Cod.   Ariano IrpinoFisc. 

90013080644  (AV-  ) Tel.    

 0825/871425 - Fax 0825/871400      
PEC: avic863009@pec.istruzione.it  -  Web site: www.icgiuliolusi.gov.it  

  CodiceUnivocoUfficio: UFPEGE                                                                        CodiceIPA: iPA istsc_avic863009  

  

 Prot.  n.800 /04-05                                                                           Ariano Irpino, 04/03/2020    

  

All’Albo della scuola/sito Web   

     - Agli Atti   

    A tutti gli interessati   

Al -DSGA   

   

OGGETTO:  GRADUATORIA  DEFINITIVA  Avviso interno per la selezione di una  igura 

di supporto al gruppo di coordinamento / delegato D.S.da impiegare nella realizzazione del 

Progetto :  

  

 Codice identificativo del progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-44 “UNA SCUOLA INTORNO  

A NOI”  

               CUP: J98H18000290007                                                                             
  

 Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-71 “SCOPRI...AMO LA  

SCUOLA”                CUP: J98H18000300007  

 Codice identificativo del progetto 10.2.5A-FSEPON - CA - 2019-330   

“INDUSTRIAMOCI”  

          CUP: J98H17000200007                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018  per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A  Competenze di base.  
VISTO il progetto  elaborato ed approvato dagli OO.CC dell’Istituzione Scolastica;   

http://www.icgiuliolusi.gov.it/
http://www.icgiuliolusi.gov.it/
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=AVIC863009&progetti=0&jjlettura=#fse7
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=AVIC863009&progetti=0&jjlettura=#fse7
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=AVIC863009&progetti=0&jjlettura=#fse7


VISTA  la  nota  del  MIUR  - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale- Ufficio IV- prot. n.  AOODGEFID-22702 del  

01/07/2019 che autorizza questa Istituzione scolastica ad attuare il PON FSE con il codice univoco 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-44-10.2.2A-FSEPON-CA-2019-71  

VISTA   la nota MIUR n. AOODGEFID/17149 del 27 maggio 2019 “Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019,  

finalizzato per il Miglioramento delle competenze chiavi degli alunni; 10.2.5A-FSEPON - CA - 

2019-330 “INDUSTRIAMOCI”  

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID Prot. n. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 che 

rappresenta la formale  autorizzazione di attuazione del progetto e di impegno di spesa;    

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida 

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

inferiore alla  soglia comunitaria” e relativi allegati;   

VISTE le note dell’Autorità di gestione dei Fondi PON del MIUR, relative all’organizzazione e 

gestione dei progetti FSE    

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;    

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;    

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione 

e la pubblicità per la            programmazione 2014-20;    

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti;   

 prot.  AOODGEFID prot. 35926 del 21.09.2017 relativa all’Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione      degli esperti-chiarimenti;   

 prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498 del 09-02-2018, 

relativa a Disposizioni e   istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”  

 VISTO il CCNL 29/11/2007 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” che possono assumere    

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai 

sensi degli artt. 2222 e ss. del        codice civile,    

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 

l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 

2016;    

VISTO i decreti di assunzione in bilancio del finanziamento di che trattasi, prot.llo  n. 1455/06-01 

e 1456/06-01 del 08/07/2019  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna;   

            VISTO   Il verbale del collegio dei docenti delibera n°40 del 14-12-2017 nel quale vengono   

proposti criteri  per il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=AVIC863009&progetti=0&jjlettura=#fse7
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=AVIC863009&progetti=0&jjlettura=#fse7


 VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14-12-2017   con la quale è stato   deliberata 

l’approvazione dei criteri  per il regolamento per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni;  
RITENUTO necessario procedere alla selezione interna per la figura professionale di SUPPORTO  

GRUPPO DI COORDINAMENTO / DELEGATO D.S.per lo svolgimento delle attività dei Piani 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 466//04-05 del 05/02/2020 ;   

VISTO il verbale   del GOP e la graduatoria formulata.  

VISTA la graduatoria provvisoria prot.n.683/04-05 del 21/02/2020 e l’assenza di reclami 

  

DETERMINA  

la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria  definitiva  

  

FIGURA DI SUPPORTO AL GRUPPO DI COORDINAMENTO  

Istanze pervente n.1  
  

 progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-44 “UNA SCUOLA INTORNO A NOI”  

               CUP: J98H18000290007                                                                             

     TITOLI DI STUDIO  

  

   ESPERIENZ 

DI LAVOR 

  

A  
O      

Conoscenza della 

piattaforma per la 

gestione on line del  P.I.  

Punt.  

Totale  

Docenti  A.1  A.2  A.3  A.4  A.5  A.6  A.7  A.8  A.9  A.10  B.1  B.2    C.1  C.2  C.3  C.4    

Grieci  
M.Felice  

6  4  6  4  3    2    1  0,5  18  2    7,5  6  4  2,5  66,5  

  

 progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-71 “SCOPRI...AMO LA SCUOLA”  

               CUP: J98H18000300007  

  

     TITOLI DI STUDIO  

  

 

 

 ESPERIENZ 

DI LAVOR 

  

A  
O      

Conoscenza della 

piattaforma per la 

gestione on line del  P.I.  

Punt.  

Totale  

Docenti  A.1  A.2  A.3  A.4  A.5  A.6  A.7  A.8  A.9  A.10  B.1  B.2    C.1  C.2  C.3  C.4    

Grieci  
M.Felice  

6  4  6  4  3    2    1  0,5  18  2    7,5  6  4  2,5  66,5  

  

 progetto 10.2.5A-FSEPON - CA - 2019-330  “INDUSTRIAMOCI”  

          CUP: J98H17000200007                                                                                     

  

     TITOLI DI STUDIO  

  

   ESPERIENZ 

DI LAVOR 

  

A  
O      

Conoscenza della 

piattaforma per la 

gestione on line del  P.I.  

Punt.  

Totale  

Docenti  A.1  A.2  A.3  A.4  A.5  A.6  A.7  A.8  A.9  A.10  B.1  B.2    C.1  C.2  C.3  C.4    

Grieci  
M.Felice  

6  4  6  4  3    2    1  0,5  18  2    7,5  6  4  2,5  66,5  

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=AVIC863009&progetti=0&jjlettura=#fse7
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=AVIC863009&progetti=0&jjlettura=#fse7
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=AVIC863009&progetti=0&jjlettura=#fse7


  Avverso il presente decreto,avente carattere definito,  si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione all’albo on-line di questa 
istituzione scolastica.  

 
  

  

Il Dirigente Scolastico   

 Dott.ssa Annamaria Verile  

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa                          

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93)  


