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Prot. n.  4299/A15          Bari, 11.12.2017 

 
 Ai Docenti 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

  

Oggetto:  
 

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. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017. 

Decreto del dirigente scolastico inerente alla pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVE di un 
REFERENTE PER L’ATTUAZIONE e di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto: 
“Andi@mo in scena. Attività laboratoriale multidisciplinare: dal testo al palcoscenico”. 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-510 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J99G16001400007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016, avente ad oggetto: “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. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità”; 

VISTA  la delibera n. 3 del verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 07/10/2016, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA  la delibera n. 62 del verbale n. 1 del Consiglio di Istituto del 21/10/2016, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 21677 10862 - FSE - Inclusione, del 
12/11/2016, acquisito dall’AdG con prot. n. 14006 del 17/11/2016, ai sensi e per gli effetti della sopra citata nota 
MIUR Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti relativi all’Asse I - 
Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Azione 10.1.1 
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“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 27530 del 12/07/2017 con graduatoria definitiva dei progetti, valutati positivamente, relativi 
all’Asse I - Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Azione 
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 
Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13 luglio 2017, indirizzata al Direttore Generale U.S.R. 
Puglia avente ad oggetto: “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. Autorizzazione progetti.”, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
trasmesso gli elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti presentati a valere 
sull’Avviso prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 e contestualmente ha disposto la formale autorizzazione all’avvio 
delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTA  la nota autorizzativa dell’U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU/16724 DEL 18 luglio 2017, avente ad oggetto: “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. Autorizzazione progetti.”, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha trasmesso la nota MIUR 
Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017;  

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto “EL/7 - SM SANTOMAURO”, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del 
finanziamento di € 39.774,00 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 10862 
del 16 settembre 2016; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente: “Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 
2016”, Codice dei contratti pubblici; 

VISTO  il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007; 

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 
1304/2013 relativo al FSE; 

VISTE  la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la delibera n. 76 del 14 dicembre 2016 del Consiglio d’Istituto inerente “Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività 
negoziale da parte del dirigente scolastico”, contenente i criteri per la selezione degli esperti; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 3306/C27 del 09/10/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei finanziamenti del 
Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e 
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formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità” - Avviso prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dell’incarico di Referente per l’Attuazione 
e di Referente per la Valutazione; 

VISTO l’avviso prot. n. 3515 C/27 del 23/10/2017, rivolto al personale interno, per la selezione di un REFERENTE PER 
L’ATTUAZIONE e di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto: “Andi@mo in scena. 
Attività laboratoriale multidisciplinare: dal testo al palcoscenico”. 

VISTE  le domande presentate dagli interessati in risposta all’avviso per la selezione di un REFERENTE PER L’ATTUAZIONE e di 
un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE; 

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione PON/FSE riunitosi in data 9/11/2017, giusto verbale n. 4; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4004 C/27  del 20/11/2017, inerente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per la 
selezione di un REFERENTE PER L’ATTUAZIONE e di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE; 

TENUTO CONTO che sono trascorsi i previsti 15 giorni per eventuali reclami; 

CONSIDERATO  che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria; 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico di REFERENTE PER L’ATTUAZIONE e di REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE del Progetto PON FSE succitato e di seguito riportata: 

REFERENTI PER L’ATTUAZIONE 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 MACINAGROSSA Patrizia 56 
DESTINATARIA D’INCARICO 

per tutti i moduli del progetto PON FSE 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 ANSELMI Elisabetta 64 
DESTINATARIA D’INCARICO 

per i moduli di Scuola secondaria di 1°grado 

2 UNGARO Grazia 43 
DESTINATARIA D’INCARICO 

per i moduli di Scuola primaria 

 
La presente graduatoria, in data odierna, viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line, sul sito web dell’Istituto 
www.el7montellosantomauro.gov.it/ e sul registro delle circolari. 
 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente graduatoria. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Anna Lia Minoia  

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita  

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto  

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93  
 

Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra DE SALVO 

http://www.el7montellosantomauro.gov.it/

