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 Al Personale docente a tempo indeterminato  

Al Sito web – Sezione PON 2014-2020  
Al Sito web - Sezione Amministrazione trasparente  

All’Albo 
 

Terrasini, 04 marzo 2020 
 
 
OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI INTERNI, TUTOR E REFERENTE 
PER LA VALUTAZIONE.  
CUP F78H17000160007 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-
247 Avviso pubblico prot. 2775 dell’8/03/2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020;  
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 “Potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del MIUR, approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 
agosto 2016 C (2016) n. 5246, finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi;  
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 25/05/2017 prot. 17348;  
VISTA la nota MIUR prot. 0024991 del 17/07/2019 con la quale sono state comunicate le graduatorie 
definitive dei progetti relativi all’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 
“Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio d’Istituto in data 
15/01/2019 per il triennio 2019/2022;  
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VISTA la nota MIUR prot. 0024991 del 17/07/2019 con la quale sono state comunicate le graduatorie 
definitive dei progetti relativi all’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 
“Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”;  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/27036 del 21/8/2019 di autorizzazione del progetto PON FSE definito 
dal codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 e dal titolo “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”, con importo 
pari a € 10.164,00; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 7/11/2019 di approvazione dell’aggiornamento del PTOF 
2019/2022 per l’a.s. 2019/2020, nel quale è stato inserito il Progetto PON FSE definito dal codice 
10.2.5AFSEPON-SI-2019-247 e dal titolo “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”;  
VISTO il decreto dirigenziale del 2/10/2019 prot. n. 4791, con il quale è stato assunto nel Programma 
Annuale per l’Esercizio finanziario 2019 il finanziamento pari a € 10.164,00 del Progetto PON FSE definito 
dal codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 e dal titolo “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”;  
DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 10/10/2019 ha manifestato la volontà di attuare il 
progetto PON FSE di cui all’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 “Potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”;  
TENUTO CONTO di quanto stabilito nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” e, in particolare, il fatto che “l’istituzione scolastica 
deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”;  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID Reg. Uff. 34815 del 2/8/2017, secondo la quale l’iter procedimentale per il 
conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche; c) mediante contratti di lavoro 
autonomo;  
CONSIDERATO che l’I.C. “Giovanni XXIII” deve realizzare le attività del progetto di cui all’oggetto entro il 
30/09/2021;  
VISTI il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018;  
VISTO il Regolamento interno per l'attività negoziale, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 4 del 
26/02/2019;  
VISTE le delibere degli OO.CC. e in particolare la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 29/10/2019 e la 
delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 7/11/2019 con le quali sono stati individuati i criteri per 
l’assegnazione di incarichi in qualità di tutor, esperti e referente per la valutazione per il suddetto progetto;  
VISTA la nomina del R.U.P. del Progetto PON FSE “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”, codice 
10.2.5AFSEPON-SI-2019-247, del 16/10/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990;  
VISTO il proprio atto prot. n. 303/U del 21/01/2019 con il quale si è dato avvio alle procedure per la 
selezione e il reclutamento del personale necessario alla realizzazione di percorsi formativi autorizzati 
nell’ambito del Progetto PONFSE Obiettivo specifici 10.2-Azione 10.2.5;  
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di docenti a cui 
conferire l’incarico di ESPERTO, TUTOR e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE;  
VISTI gli Avvisi Interni per il reclutamento di docenti per il profilo di ESPERTI INTERNI, TUTOR e REFERENTE 
PER LA VALUTAZIONE;  
VISTE le istanze presentate dai candidati, relative agli avvisi interni sopra citati;  
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula prot. n. 848 del 18/02/2020; 
VISTO il proprio decreto prot. 852/U del 18/02/2020 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie Esperti, 
Tutor, Referente alla Valutazione con il relativo allegato; 
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami avverso le graduatorie provvisorie 
 

DECRETA 

 
Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 



Art. 2 – La pubblicazione in data odierna delle GRADUATORIE DEFINITIVE relative agli ESTERTI INTERNI, 
TUTOR e REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per la realizzazione dei moduli sottoelencati del Progetto PON-FSE 
definito dal codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 e dal titolo “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”: 
 

PON-FSE Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2.5 volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla cultura d’impresa. Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-SI-
2019-247 

 NOME MODULO PROGETTO Finanziamento 

MODULO 1 Conoscenza delle opportunità e delle 
modalità del fare impresa 

€. 5.082,00 

MODULO 2 Promozione della cultura d’impresa, 
dello spirito di iniziativa, della cultura 

del successo, fallimento e 
consapevolezza della responsabilità 

sociale  

€. 5.082,00 

 Totale finanziato €. 10.164,00 

 
Il presente decreto con allegate le graduatorie definitive viene pubblicato all’Albo online e sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica www.icgiovanni23terrasini.edu.it.  
Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 

http://www.icgiovanni23terrasini.edu.it/

