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 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. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo  Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico 
MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018. 

Decreto del dirigente scolastico inerente alla pubblicazione della graduatoria definitiva del PERSONALE 
INTERNO-REFERENTE PER L’ATTUAZIONE E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione dei progetti 
PON/FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato – 2

a
 ANNUALITÀ. 

Titolo Progetto: “I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte” 
Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Codice Unico di Progetto (CUP): J95B17000320007 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo. Fondi Strutturali Europei – 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa; 

VISTA   la delibera n. 3 del verbale n. 9 del Collegio dei Docenti del 30/03/2017, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico”; 

VISTA   la delibera n. 87 del verbale del Consiglio d’Istituto del 07/04/2017, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico”; 
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VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 998522 – Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, acquisito dall’AdG con prot. n.32201 
del 29/07/2017, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA   la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA   la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 8510 del 30/03/2018, 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 4427 del 02/05/2017” Potenziamento   dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetti”, 
che contiene in allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA   la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9297 del 10/04/2018, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto “EL/7 - SM SANTOMAURO” che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto 
presentato; 

VISTA   la nota autorizzativa dell’U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU 10961 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetti.”, che trasmette la nota MIUR 
Prot. n. AOODGEFID 8510 del 30/03/2018; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

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 19/04/2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 
2016”, Codice dei contratti pubblici; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento 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; 

VISTE  le Note dell’Autorità di gestione prot. AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e prot. AOODGEFID\35926 del 21 
settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;  

VISTA   la Nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio 2018, approvato con delibera n. 124 dal Consiglio di istituto il 26 gennaio 2018; 

VISTE   le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 2020” 
emanate con nota prot. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-2020; 

VISTO il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” del 09/02/2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 1959 del 07/05/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del 
Progetto autorizzato a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/


 

 
E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

3 

 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso 
pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 0001961/U del 07/05/2018, inerente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) a valere sull’Avviso 4427/2017 – “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”; 

VISTO il proprio decreto prot. 0000033/U del 04/01/2019, inerente alla costituzione del Gruppo Operativo di Progetto 
relativo all’Avviso 4427/2017 – “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129 “Regolamento 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. aggiornato per gli 
anni scolastici 2015/2019;  

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio 2019, approvato con delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto il 6 marzo 2018; 

VISTO il Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica, inerenti i 
servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni, 
approvato con delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto il 6 marzo 2018; 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato, i 
moduli di seguito indicati: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo  

Anno scolastico 
di svolgimento 
previsto in fase 

progettuale 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Un tuffo nel passato: dalla preistoria alla 
storia. 

€ 5.682,00 2017/18 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Come gli archeologi: a caccia di tracce tra 
oggetti e contesti 

€ 5.682,00 2017/18 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Con gli occhiali dell'archeologia: alla scoperta 
della storia nascosta di oggetti e contesti 

€ 5.682,00 2018/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 Della strada, la storia € 5.682,00 2017/18 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 Racconti di strada € 5.682,00 2018/19 

TOTALE   €  28.410,00 
 

CONSIDERATO che questa scuola ha realizzato, nell'annualità 2018/2019, i seguenti moduli del progetto in oggetto indicato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo  
Anno scolastico 
di svolgimento 

effettivo  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Un tuffo nel passato: dalla preistoria alla 
storia. 

€ 5.682,00 2018/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Come gli archeologi: a caccia di tracce tra 
oggetti e contesti 

€ 5.682,00 2018/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 Della strada, la storia € 5.682,00 2018/19 

CONSIDERATO che questa scuola intendeva chiedere una proroga per realizzare nell'annualità 2019/2020 i seguenti moduli del 
progetto in oggetto indicato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo  

Anno scolastico 
di svolgimento 

previa 
concessione 

deroga 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Con gli occhiali dell'archeologia: alla scoperta 
della storia nascosta di oggetti e contesti 

€ 5.682,00 2019/2020 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 Racconti di strada € 5.682,00 2019/2020 
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VISTA   la nota AOODGEFID/14872 del 13/05/2019 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha fornito indicazioni sulle 
modalità di richiesta di proroga, realizzazione e chiusura dei progetti relativamente agli Avvisi PON-FSE; 

VISTA  la nota AOODGEFID/16759 del 23/05/2019 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha pubblicato, sul sito dei 
Fondi Strutturali Europei, il Manuale Operativo di Gestione, nella versione del 23/05/2019, rivolto ai Dirigenti 
Scolastici e finalizzato a illustrare le procedure di richiesta di proroga relativamente agli Avvisi PON-FSE; 

VERIFICATO  la sussistenza delle “condizioni minime” per poter richiedere la proroga, secondo quanto indicato nella precitata nota 
prot. 14872 del 13/05/2019; 

VISTA   la propria nota prot. n. 2710/U del 03/06/2019 con la quale è stata inoltrata all’Autorità di Gestione del PON la 
richiesta di proroga per realizzare nell'annualità 2019/2020 i due moduli del progetto sopra richiamati; 

VALUTATO  che la proroga richiesta dovrebbe essere concessa dall’Autorità di Gestione, in quanto sussistono le condizioni 
minime di ammissibilità e definite per l’avviso 4427/2017 (Patrimonio culturale artistico e paesaggistico) nella 
“Presenza di almeno una giornata formativa attuata per un modulo da 60 ore oppure per due moduli da 30 ore”; 

CONSIDERATO che le attività formative relative ai tre moduli previsti per l’a.s. 2018/2019 sono state tutte realizzate; 

TENUTO CONTO di quanto riferito dalla dott.ssa Claudia Saccone, responsabile dell’Area Gestione e Attuazione interventi FSE, 
contattata per le vie brevi, circa la possibilità di avviare le procedure per la selezione del PERSONALE necessario per la 
realizzazione dei moduli che si svolgeranno nell’a.s. 2019/2020 e per i quali è stata inoltrata all’Autorità di Gestione 
del PON regolare richiesta di proroga, anche prima della prevista autorizzazione; 

TENUTO CONTO che la proroga richiesta è stata concessa; 

VISTA   la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dell’incarico di Referente per l’Attuazione 
e di Referente per la Valutazione per i moduli formativi che si svolgeranno nell’a.s. 2019/2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. 2777/U del 06/06/2019, per la selezione di un REFERENTE PER L’ATTUAZIONE e di un REFERENTE PER 
LA VALUTAZIONE per la realizzazione dei progetti PON/FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato – 2

a 
annualità; 

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 di valutazione riunitosi in data 19/06/2019, giusto verbale n. 1; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 993/U del 18/06/2019 inerente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per 
l’incarico di REFERENTE PER L’ATTUAZIONE e di 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 
Progetto: “I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte” 

Modulo: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational Resources) 
Titolo modulo: Con gli occhiali dell'archeologia: alla scoperta della storia nascosta di oggetti e contesti 

Destinatari: n. 20/25 alunni delle classi III- IV-V della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 MACINAGROSSA Patrizia 55 DESTINATARIA D’INCARICO 
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REFERENTI PER L’ATTUAZIONE 
Progetto: “I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte” 

Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 
Titolo modulo: Racconti di strada. 

Destinatari: n. 20/25 alunni delle I- II-III della scuola secondaria di I grado 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 MACINAGROSSA Patrizia 55 DESTINATARIA D’INCARICO 

 
 

REFERENTI PER L’ATTUAZIONE 
Progetto: “I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte” 

Modulo: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational Resources) 
Titolo modulo: Con gli occhiali dell'archeologia: alla scoperta della storia nascosta di oggetti e contesti 

Destinatari: n. 20/25 alunni delle classi III- IV-V della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 UNGARO Grazia  44 DESTINATARIA D’INCARICO 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Progetto: “I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte” 

Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 
Titolo modulo:  Racconti di strada. 

Destinatari: n. 20/25 alunni delle I- II-III della scuola secondaria di I grado 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 ANSELMI Elisabetta 64 DESTINATARIA D’INCARICO 

 
 
La presente graduatoria, in data odierna, viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line, sul sito web dell’Istituto  
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/ e come circolare interna. 
 

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 
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