
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 

 035 927200   035 925024 
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Sito Internet: www.icvillongo.it 
 

All’Albo on line 

 al sito web della scuola  

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Prot. n°  (vedi segnatura)                                                                                                               del  Pon 2014-2020 

Oggetto: Approvazione graduatorie Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417 -CUP B34CI7000380007  

Avviso pubblico Selezione personale interno per il reclutamento di n. 2  figure aggiuntive 

Avviso pubblico selezione personale esterno  per il reclutamento di n. 1 esperto 

               

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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.  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria;  

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  
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VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

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, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 prot. n° 1318 del  21/02/2018con il quale è 

stato  approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.18 prot.  n°1564  del 24/02/2018 , variazione al 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;  

VISTO  Il verbale del collegio dei docenti n° 5  prot. n° 1318 del 21 /02/2018 nel quale vengono   

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

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22  prot. n° 1564 del 24/02/2018  con la quale è 

stato deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor   

interni/esterni;  

 VISTE   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del   21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTA    la Nota autorizzativa M.I.U.R. MIUR.AOODGEFID/38450 del 29-12-2017 che ha come 

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 anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa, espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc .  

VISTA   la specifica lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, 

disponibile nella   Gestione Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, 

scaricata e protocollata agli atti della scuola con prot. n.°430/C14-E del 17/01/2018; 

VISTO l’avviso di selezione interna prot.n. 0009523 - 02/10/2018 - A  .21 .A 

 

VISTO l’avviso di selezione per esperto esterno  prot.n. 9694 - 04/10/2018 - A  .21 .A 

 

VISTO il verbale  della commissione per la valutazione dei curricula  al fine del reclutamento di 

tutte le figure necessarie  per la realizzazione del progetto Pon “APPrendo a scuola dopo scuola” 

del 24/10/2018 
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VISTI gli avvisi in oggetto 

 

 

APPROVA le graduatorie definitive 

Esperto Esterno per Modulo “Star bene insieme a scuola in sicurezza” 

 

1 Poliani Francesca Punteggio 33 

 

Figura aggiuntiva per Modulo ““Star bene insieme a scuola in sicurezza” 

 

1 Belotti Elisa Punteggio 31 

 

Figura aggiuntiva per Modulo “Io leggo io scrivo” 

 

1 Belotti Elisa Punteggio 31 

 

 

E DETERMINA DI AFFIDARE I SEGUENTI INCARICHI 

 

Esperto esterno per n.15 ore “Modulo Star bene insieme a scuola in sicurezza”: POLIANI 

FRANCESCA 

 

Figura aggiuntiva “Modulo Star bene insieme a scuola in sicurezza”: BELOTTI ELISA 

 

Figura aggiuntiva “Io leggo io scrivo ”: BELOTTI ELISA 

 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Luisa Mastrogiovanni  

  

Tutti gli avvisi e i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Istituto nella sezione PON 2014-2020 

 

La dirigente scolastica   

Maria Luisa Mastrogiovanni  

   

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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