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CUP: F64C17000220007    Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-15 

 

Prot. N. 5567/4.1.o  del 20/06/2019         All’ALBO ON LINE  

Al SITO WEB   

Agli atti              

Oggetto: Graduatoria DEFINITIVE per conferimento di incarico, mediante procedura comparativa 

per titoli ed esperienze professionali, dell’incarico di coordinatori nell'ambito del PON-FSE di cui 

all’Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21-2-2017, “Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - IC Rapallo 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-15 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;  

 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 107/2015;  

 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il D.I. n.129/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 

“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.134 del 24-1-2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2018;  
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VISTA la delibera del Collegio docenti n.1 del 13.13.2017 di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016-2019 dei progetti relativi all’Avviso 950 in particolare all’Avviso 1953, del 21-

2-2017, “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 07/03/2017 di adesione al Bando PON FSE prot. n. 

AOODGEFID\1953 del 21-2-2017 sopraccitato e dell'inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019;  

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n.  AOODGEFID/38439 del 29-12-2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\1953 del 

21-2-2017;  

 

VISTA la lettera d’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/199 del 10-01-2018, per la realizzazione 

del progetto “Vademecum” - Infanzia; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 112 del 7-11-2017 di approvazione del PTOF 2016-2019, 

nel quale è stato inserito il Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\1953 del 21-2-2017 per la 

realizzazione di 4 moduli per la Scuola dell’Infanzia;  

 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e   

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 

CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l'individuazione delle figure 

professionali cui affidare gli incarichi (titoli ed esperienze professionali); 

 

VISTO il proprio avviso prot. N.4517/4.1.o del 10-5-2019 per il reperimento di coordinatori per la 

realizzazione e la chiusura definitiva dei moduli previsti dal Progetto; 

 

VISTO il Verbale della Commissione di valutazione riunitosi in data 31-5-2019, prot.n. 5026/4.1.o 

 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 5027/4.1.o del 31/05/2019 

 

CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi 

 

INDIVIDUA 

 

i seguenti docenti con i relativi punteggi: 

 

COORDINATORI 

MODULO  NUMERO 

D’ORDINE 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

TOTALE 

ATTRIBUITO 
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Giochiamo con le parole 1 Aloisi Francesca 40  

Attività varie 1 Badaracco Daniela 40 

 

Le presenti graduatorie di merito definitive diventano pertanto definitive. 

Il Dirigente potrà procedere all’attribuzione degli incarichi per i rispettivi moduli per la realizzazione 

del Progetto “Vademecum Infanzia”. 

Il Dirigente scolastico, sulla base della risultante graduatoria, con successivo provvedimento 

formalizzerà gli incarichi. 

 

 

 
Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


