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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO S.
Via Manna 1 – Tel./fax 0983/71006
Codice univoco: UFPIGM – C.F./ 97008960789 – sito web: ioslongobucco.gov.it
email : csic848007@istruzione.it – Pec: csic848007@pec.istruzione.it –
87066 LONGOBUCCO (CS)
Avviso pubblico: prot . N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e periferiche” Asse I–
Istruzione FSE
Autorizzazione: prot. N. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017. Obiettivo specifico 10.1 - azione 10.1.1
Sottoazione 10.1.1°, Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-2”
Titolo progetto: “Scoprire l'Universo giovanile”

CUP: C41H17000080006
Longobucco 14/04/2018
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
PON-2014-2020
del sito internet dell’istituzione scolastica www.ioslongobucco.gov.it

DECRETO PUBBLICAZIONE -GRADUATORIA- PROVVISORIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”, si fa seguito alla nota prot. N. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con
la quale sono state pubblicate le graduatorie del MIUR.
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VISTA l’autorizzazione prot. AOODGEFID 28606 del 13 Luglio 2017.
VISTA la lettera autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 Luglio 2017 ad attuare il
progetto PON FSE 2014-2020, Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-2 di cui all’avviso
pubblico prot. N° AOODGEFID/10862 del 16-09-2016, prevedendo come termini di conclusione delle
attività didattiche il 31/08/2018 e il termine del 31/12/2018 per la chiusura contabile amministrativa.
VISTO il progetto all’uopo predisposto “Scoprire l'Universo giovanile” approvato dagli OOCC di questa
Istituzione Scolastica.
VISTO il proprio decreto prot. n. 3335 del 27/11/2017 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018.
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE
e FESR 2014/2020.
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”.
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTO il d.lgs 165/2001 e in particolare l’art. 7, comma 6 b) secondo cui “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”.
VISTA la composizione della rete appositamente creata per la presentazione del piano progettuale.
VISTI i criteri di valutazione (griglia) approvati in Collegio Docenti.
VISTI i criteri deliberati dal commissario straordinario necessarie per l’attuazione dei percorsi formativi
cofinanziati dal FSE e facenti parte del piano progettuale autorizzato.
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni e altri
operatori, approvato dal Commissario straordinario
VISTA la Determina a contrarre per l’avvio della selezione di Esperti , Tutor ed altri operatori
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto, occorre selezionare la seguente figura professionale

aggiuntiva per il modulo n.4 laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali “il valore di un parco nazionale”
VISTO Il bando per la selezione delle figure figura professionale aggiuntiva -modulo n.4 .del 0404-2018 prot n.1200;
TENUTO conto dell’unica domanda pervenuta entro il termine stabilito.
VALUTATO iL curriculum del candidato .
VISTO il verbale N 3 della commissione di gara prot. n 1474 del 13/04/2018.
DECRETA
La pubblicazione della graduatorie PROVVISORIA relativa al reperimento di un docente interno per l’
attribuzione dell’ incarico di: FIGURA PROFESSIONALE AGGIUNTIVA, .per il progetto PON FSE
2014-2020, Codice identificativo Progetto:10.1.1A-FSEPON-CL-2017-2 dal titolo” Scoprire l'Universo
giovanile” destinato all’IPSIA di Longobucco (CSRI26000A) secondo allegato 1..
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
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Eventuali ricorsi dovranno essere presentati nella forma scritta entro 15 (quindici ) giorni dalla stessa data di
pubblicazione della graduatoria. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Tutela della Privacy
Si informa che il trattamento dei dati avverrà secondo il rispetto delle norme vigenti e della privacy, previa
sottoscrizione dell’accettazione da parte del contraente.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazione il responsabile del procedimento è il DS
Dott.ssa Tiziana CERBINO..
Titolare di tale trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Tiziana CERBINO, rappresentante legale protempore dell’Istituto Omnicomprensivo di Longobucco con sede legale in Via Manna, 1- 87066 Longobucco
(CS). Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di
interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno
resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line..

www.ioslongobucco.gov.it/
Il Dirigente Scolastico
Dot.ssa Tiziana CERBINO
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