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Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
Esine, Prot. N. 1667/IV.5 del 02/08/2021
OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria per la selezione di figure professionali “Esperto esterno di
supporto gestione”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della
cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2A e Azione 10.2.3B.
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-42
CUP E94F17000170006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n.2 del 2 febbraio 2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, riguardante “Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 19/12/2019 e successive modificazioni e integrazioni con
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 16/04/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 26/06/2020 con la quale è stata deliberata l’approvazione
dei criteri griglie e regolamento per la selezione di figure professionali ed esperti interni/esterni;
VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento, le disposizioni e indicazioni del MIUR per l’attuazione
dei progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017, successiva rettifica
AOODGEFID/prot. n. AOODGEFID/4125 del 18/04/2017, relativo ai progetti PON-FSE “Potenziamento
della cittadinanza europea” e successive integrazioni e proroghe emanate nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 999183 del 14/06/2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23616 del 23/072018 di autorizzazione del progetto e relativi
impegno di spesa specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica;
VISTO l’avviso di selezione figure professionali esperto esterno di supporto alla gestione ammnistrativocontabile prot. n. 1620/IV.5 del 16/07/2021;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso è pervenuta un’unica candidatura per il ruolo di
“Esperto esterno di supporto gestione amministrativo-contabile” e ritenute valide le
corrispondenze dei requisiti richiesti;
VISTA l’attestazione di valutazione DS prot. 1666/IV.5 del 02/08/2021;
DETERMINA
la pubblicazione della graduatoria per la selezione di n. 1 esperto avente competenze specifiche per la
realizzazione delle attività previste nel progetto:
Progetto
Ore
Figure di Supporto
10.2.2A-FSEPON-LO-2018-42
n. 14
n. 1 Esperto esterno di supporto alla
“L’Europa a scuola”
gestione amministrativo-contabile
(competenze base)
Elenco candidati:
Ruolo
Esperto supporto alla gestione
amministrativo-contabile

Docente
Bontempi Maria Pia

Graduatoria definitiva:
Ruolo
Esperto supporto gestione
amministrativo-contabile

Docente
Bontempi Maria Pia

Candidatura pervenuta in data
22/07/2021 prot. 1646/IV.5

Punteggio

Ore assegnate

41

14

La presente graduatoria è immediatamente definitiva in quanto non si configura interesse da parte di alcun
altro tale da proporre reclamo al Dirigente Scolastico.
La presente graduatoria viene pubblicata all’Albo online e sul sito web dell’Istituto.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

