
 
 

 

Prot.  0001394/VIII.1            Castellana Grotte, 21/02/2019 

 

- Albo scolastico 

- sito web: www.icangiullidebellis.gov.it 

 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base. 

 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226 

“Menti capovolte, menti aperte” 

 

- CUP: E24C17000150007- 

 

GRADUATORIE DEFINITIVE DI CUI AL 2° AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, RIVOLTO 

ESCLUSIVAMENTE A PERSONE FISICHE, PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (DOCENTE DI LINGUA MADRE INGLESE) 

MODULO FORMATIVO SCUOLA PRIMARIA “JUST PLAY” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” n. 2014 IT 05 M20 P001 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Programmazione 2014 – 2020;  

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. ANGIULLI – DE BELLIS”                                                                                       
Via Carlo Poerio, 31 – 70013 CASTELLANA GROTTE (BA)                                                                                                

Tel./Fax 0804968198 - Cod. Min. BAIC82700Q - Cod. Fisc. 93423110720  

e-mail: baic82700q@istruzione.it            PEC: baic82700q@pec.istruzione.it            Sito internet: www.icangiullidebellis.gov.it 

Codice Univoco Ufficio: UFB12V 
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Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

 VISTO il piano n. 34801 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 22/04/2017; 

 VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con cui è stato comunicato 

all’USR di competenza l’autorizzazione del progetto di cui all’Avviso indicato in oggetto; 

 VISTA la nota dell’USR PUGLIA Prot. 193 del 03/01/2018 con cui è stato comunicato alle 

Istituzioni Scolastiche della Regione Puglia l’autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso indicato 

in oggetto; 

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato 

a favore di questo Istituto il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226; 

 VISTA la nota la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26151 del 28/09/2018 con cui si prende atto 

della rinuncia formale delle voci opzionali “Figura aggiuntiva” relativa a tutti i moduli autorizzati, 

inviata da questo Istituto; 

 VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

 VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” trasmesse dal MIUR con nota prot. n. 0001498 del 09/02/2018; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della L. 107/2015”; 

 VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 35 del 21/03/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 28 del 

20/04/2017 con le quali è stata approvata la candidatura dell’Istituzione Scolastica all’Avviso 

Pubblico 1953 del 21/02/2017; 

 VISTO l’Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 VISTO il Programma Annuale E.F. 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 26 del 

09/02/2018, in cui è stato inserito il progetto P74 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226 “Menti 

capovolte, menti aperte”; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale di modifica al Programma Annuale e.f. 2018 prot. n. 

0005960/VI.3/VIII.1 del 15/10/2018; 

 VISTA la nota del MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 con cui si dispone la proroga dei termini 

di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019; 

 VISTO il Regolamento di Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera, approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 16/01/2013, ai sensi degli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 12/10/2018 con la quale sono stati proposti i 

criteri per la selezione di esperti esterni all’istituzione scolastica per la realizzazione del progetto in 

parola, ai sensi dall’art. 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 15/10/2018 con la quale sono stati approvati i 

criteri per la selezione di esperti esterni all’istituzione scolastica per la realizzazione del progetto in 

parola, ai sensi dall’art. 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 

 VISTO il PTOF 2016/2019, aggiornato per l’a.s. 2018/2019 dal Collegio dei Docenti con delibera 

n. 40 del 12/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.14 del 15/10/2018; 

 CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare n. 7 moduli 

formativi relativi al progetto in oggetto a favore degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

Grado per il corrente a.s. 2018/19; 

 CONSIDERATA la necessità di avvalersi della collaborazione di risorse umane, in possesso di 

particolari requisiti per le attività di ESPERTI FORMATORI, in linea con gli obiettivi ed i 

contenuti previsti dai moduli che compongono il progetto; 

 VISTO l’avviso di selezione interna per Tutor ed Esperti formatori prot. n. 0006596/VIII.1 del 

07/11/2018, pubblicato all’albo on line di questo Istituto in data 07/11/2018, con scadenza le ore 

13,00 del 14/11/2018; 



 
 

 VISTE le candidature interne pervenute; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 0007259/VIII.1 del 30/11/2018 con il quale sono state 

pubblicate, in data 30/11/2018, le graduatorie definitive relative alla selezione interna per Tutor ed 

Esperti formatori per il progetto in parola; 

 VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. n. 0007332/VIII.1 del 03/12/2018 in merito 

all’esito parzialmente negativo della selezione interna; 

 VISTO l’avviso di selezione pubblica per il reclutamento di esperti esterni a questa Istituzione 

Scolastica prot. n. 0007334/VIII.1 del 03/12/2018, pubblicato in data 03/12/2018, con scadenza le 

ore 13,00 del 18/12/2018, relativo al progetto 10.2.2A-FSE-PON-PU-2017-226 “Menti capovolte, 

menti aperte “di cui all’Avviso prot. n. 1953/2017 - moduli “LOGICA_MENTE”, “PLAY-MATH”, 

“JUST PLAY”, “L’ALTRO MARE”, “DALLA MATERIA ALL’UOMO”, “FLY WITH 

ENGLISH”; 

 VISTE le istanze pervenute; 

 VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 0000093/VIII.1 del 07/01/2019 con cui sono state pubblicate, 

in data 07/01/2019, le graduatorie definitive relative alla selezione pubblica in oggetto; 

 VISTA la dichiarazione di rinuncia all’incarico presentata dall’esperto KITSON Daniel James 

relativo al modulo “Just Play”, giusta comunicazione del 10/01/2019 acclarata al prot. n. 

0000275/VIII.1 del 10/01/2019; 

 CONSIDERATO che il suddetto esperto era l’unico candidato presente nella graduatoria definitiva 

relativa al modulo formativo in oggetto e che occorre, pertanto, reperire n. 1 esperti esterni 

(Docente di madre lingua Inglese) per le attività di docenza per la realizzazione del modulo 

formativo “JUST PLAY”; 

 VISTO l’avviso di selezione pubblica per il reclutamento di esperti esterni a questa Istituzione 

Scolastica prot. n. 0000293/VIII.1 del 11/01/2019, pubblicato in data 11/01/2019, con scadenza le 

ore 13,00 del 28/01/2019, relativo al progetto 10.2.2A-FSE-PON-PU-2017-226 “Menti capovolte, 

menti aperte “di cui all’Avviso prot. n. 1953/2017 - modulo “JUST PLAY”; 

 VISTE le istanze pervenute; 

 NOMINATA la commissione giudicatrice con proprio provvedimento prot. n. 0000881/VIII.1 del 

04/02/2019; 

 VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 04/02/2019; 

 VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 0000906/VIII.1 del 05/02/2019 con cui sono state pubblicate, 

in data 05/02/2019, le graduatorie provvisorie relative alla selezione pubblica in oggetto; 

 CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso le graduatorie provvisorie nei termini 

stabiliti dal suddetto decreto di pubblicazione; 

DECRETA 

 

 L’approvazione dell’allegata GRADUATORIA DEFINITIVA, che fa parte integrante del 

presente provvedimento, per il reclutamento di ESPERTI FORMATORI, esterni a questo 

Istituto Scolastico, per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSE-PON-PU-2017-226 “Menti 

capovolte, menti aperte “di cui all’Avviso prot. n. 1953/2017 - modulo “JUST PLAY”. 

 

DISPONE 

 

 la pubblicazione del presente decreto e della graduatoria definitiva ad esso allegata all’albo 

pretorio on line sul sito internet della scuola www.icangiullidebellis.gov.it. 

 

Avverso il presente provvedimento e le graduatorie ad esso allegate è ammesso ricorso al TAR o 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

http://www.icangiullidebellis.gov.it/


 
 

Il presente decreto viene pubblicato all’albo pretorio on line di questa Scuola sul sito 

www.icangiullidebellis.gov.it,. 

 

La pubblicazione sul suddetto sito web della Scuola ha valore di notifica agli interessati. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                Dott. Gerardo MAGRO 

 

Allegati: 1 
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