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Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo

Istituto Comprensivo di CLUSONE

viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo)
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162
www.icclusone.it

All'Albo dell'Istituto e alla relativa sezione del sito dell'Istituto Comprensivo di Clusone
GRADUATORIA PROVVISORIA
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI/TUTOR
PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON/FSE CON CODICE:
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 (CUP: G92H17000170006)

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;
VISTO l’Avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura n.36979 - Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze
di base
CONSTATATO che i progetti presentati da questa istituzione scolastica risultano collocati utilmente nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del
29.12.2017 ed è formalmente autorizzato.
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale
VISTA la nota prot.n.AOODGEFID 38115 del 18-12-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti.
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione dei progetti in
oggetto;
VISTA la delibera n.10 del Collegio Docenti del 16 gennaio 2018 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 85 del
26/04/2018 con la quale sono stati assunti a bilancio i progetti con un importo autorizzato di € 50.826,50;

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n.46 del 27/04/2018 avente per oggetto: DECRETO DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\1953 del
21/02/2017. Competenze di base .
VISTO il proprio avviso pubblico di selezione del personale interno ed esterno per il reclutamento di esperti per la
realizzazione dei progetti pon/fse in oggetto In data 22/12/2018 con termine di presentazione delle
domande al 18/01/2019 ore 12:00;
VISTO il proprio avviso pubblico di selezione del personale interno ed esterno per il reclutamento di Tutor interni
per la realizzazione dei progetti pon/fse in oggetto In data 22/12/2018 con termine di presentazione delle
domande al 21/01/2019 ore 12:00;
VISTO il verbale di valutazione della commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute
VISTO il decreto e la pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot.192 in data 24/01/2019;
VISTO che non sono pervenuti ricorsi nei 5 giorni di pubblicazione

DECRETA CHE LA GRADUATORIA PROVVISORIA È APPROVATA E DEFINITIVA
MODULO - SPORT GAMES – SUMMER CAMP Primary School
RUOLO
Esperto esterno
Tutor interno

NOMINATIVO
Mancuso Fiona
Savoldelli Romano

PUNTEGGIO
27
Unica domanda

MODULO - KEY ENGLISH TEST - SUMMER CAMP - Secondary School
RUOLO
Esperto esterno

NOMINATIVO
Donovan John Joseph

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Andrea Carrara )

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della
Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate

PUNTEGGIO
30

