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Decreto n. 37 
 
OGGETTO: Proroga Termini di presentazione reclami graduatoria provvisoria delle istanze pervenute per 
la partecipazione al Bando di selezione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione Scolastica per 
lo svolgimento dell'incarico di Esperto, Figura aggiuntiva per il  Progetto “Mondi possibili e mondi 
impossibili: viviamoli insieme” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. 
AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 Codice identificativo progetto: PON  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102        
CUP : H39G17000360007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017  con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto, 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102 denominato“ Mondi possibili e mondi impossibili: 
viviamolo insieme!” 
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV- prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 
2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice 
identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102; 
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  
 VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti ; 
 VISTI i Regolamenti UE  n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE ; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1  del  05/10/2017  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 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 delibera del Collegio dei Docenti  n. 16 del 09/11/2017 con cui sono definiti i criteri generali per 
l’individuazione dei tutor, esperti e valutatore del progetto Pon  azione 10.1.1A; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di individuazione 
dei tutor, esperti e valutatore; 
VISTO il  Regolamento  di affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 09/11/2017; 
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei  moduli previsti nel 
PON azione 10.1.1; 
VISTO il decreto prot. 4463 del 20/12/2017 di selezione interna tutor ,esperti ,valutatore, figura aggiuntiva 
PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102; 
VISTO il Manuale  PON per  la documentazione delle selezioni del personale per la formazione del 
22/11/2017; 
CONSIDERATA la propria dichiarazione prot. n. 103 del 15/01/2018 circa l’esito della procedura interna per 
la selezione esperti; prot.n.104 circa l’esito della procedura interna di selezione delle figure aggiuntive; 
VISTA la propria determina  selezione esterna esperto, figura aggiuntiva prot.n.105 del 15/01/2018; 
VISTO l’avviso di selezione di personale esperto esterno prot. n.123 del 16/01/2018; figura aggiuntiva 
prot.n.199 del 22/01/2018; 
VISTO il proprio decreto di costituzione della commissione di valutazione delle candidature personale 
esterno prot. n. 471  del 14/02/2018; 
CONSIDERATO necessario procedere alla valutazione delle candidature pervenute; 
VISTO il verbale della commissione per la selezione delle candidature esterne prot. n. 358 del 02/02/2018; 
VISTA la pubblicazione del Decreto N. 32 Prot.400 del 06/02/2018 di approvazione della graduatoria 
provvisoria delle istanze pervenute per la partecipazione al Bando di selezione per il reclutamento di 
personale esterno all’Istituzione Scolastica. 
VISTO il Decreto di annullamento in autotutela n. 36 del 19/02/2018 Prot. N.     relativo alla graduatoria 
definitiva selezione esterna prot.n.471 del 14/02/2018  decreto n. 34 
 

DISPONE 
 

per le motivazioni espresse in premessa 

1. La pubblicazione della proroga di ulteriori 8 giorni, dalla pubblicazione del presente decreto, 
del termine di presentazione dei reclami avverso la graduatoria provvisoria selezione esterna. 

Decorso detto termine, (l’elenco dei selezionati pubblicato con Decreto N.32 prot. 400 del 06/02/2018, 
diverrà definitivo ed avrà validità per il periodo di realizzazione del PON 10.1.1 A – FSEPON – PI- 2017 – 102  
CUP : H39G17000360007. 

Il presente decreto,  viene pubblicato, in data odierna sul sito web www.ic2asti.it e nella sezione dedicata ai 
PON.  

  

 
 
 
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                         Dott.ssa Rosa Savarese 
 
 

http://www.ic2asti.it/

