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OGGETTO: Decreto di sospensione in autotutela delle graduatorie provvisorie per
l’affidamento di incarico di “esperto esterno di matematica”
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.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-629
“Diamoci una mano”
CUP F59G17000390007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
La normativa nazionale:
- Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
- Norme specifiche a livello nazionale in materia di ammissibilità della spesa nell’ambito dei
Fondi Strutturali Europei (Decreto in corso di approvazione);
- Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e
linee guida);
- Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4
del 2006 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o.
n. 112);
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie;
- Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", in
quanto compatibile con la normativa sopravvenuta;
- Circolare n. 2 del 11 marzo 2008: collaborazioni esterne alle pp.aa. Circolare del Ministro
per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante il ricorso ai
contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla
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-

-

-

-

luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007,
n.244). Registrata alla Corte dei Conti in data 27 maggio 2008;
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali
(P.O.N.);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,
23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005;
Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30
luglio 2010, n. 122;
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:IT:PDF
Regolamento d’Istituto
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016;
CONSIDERATA Ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il
periodo di attuazione del Programma 2014/2023.

-

VISTA la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, che
comunica l’approvazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-629

-

VISTO il bando interno per la selezione di n.8 tutor ed 8 esperti per i moduli del progetto
VISTE le domande pervenute
VISTA la procedura comparativa dei titoli dei candidati effettuata dalla commissione
giudicatrice conclusasi in data 18/01/2018
RITENUTO di non attribuire più di un incarico per ciascun candidato e di non cumulare gli
incarichi di esperto con quelli di tutor,
VISTO che un incarico di n.1 ESPERTO per il progetto di matematica è rimasto scoperto
VISTA il bando emanato per la copertura di detto incarico del 08/02/2018
VISTE le domande pervenute in numero di due
RITENUTE valide le domande pervenute e validi i titoli dei candidati
VISTO IL verbale di comparazione dei titoli della Commissione di valutazione

-
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-

VISTO che da un esame delle domande e in particolare degli allegati “B” dei candidati,
si è constatato che per un problema di scannerizzazione dei documenti è rimasta fuori
dalla valutazione una casella di punteggio (servizio di ruolo prestato nel segmento di
riferimento e precedenti collaborazioni con l’Istituto)
DECRETA
Di sospendere in autotutela le seguenti graduatorie provvisorie formulate dalla Commissione
e di procedere a una nuova valutazione che tenga conto di quanto sopra esposto. Si
procederà immediatamente dopo la conclusione della nuova valutazione, che avverrà il
05/03/2018 a pubblicare la graduatoria aggiornata:

GRADUATORIE
Tipologia modulo
Potenziamento delle
competenze di base

Titolo modulo

Matematica….mente attiva

Graduatoria
1 D’AMORE FRANCESCA 12 punti
2. PULEO ANGELO 12 punti

Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della
graduatoria all’albo e sul sito web istituzionale http:// http://www.ictaiello.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Picciurro

