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Prot. n. 1572 - 06/10    

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
l’apprendimento” 2014

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
dello sviluppo delle capacit

Azione 10.2.1 Azioni spec
(linguaggi e multimedialità 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,

Avviso AOODGEFID
 

Codice identificativo di progetto : 
Codice identificativo di progetto : 

Incarichi personale interno / esterno (esperti)

 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO             il Decreto Interministeriale 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
VISTO            il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014

l'apprendimento";  
VISTI  il Regolamento UE n. 1303/2013 recant

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  l’Avviso Pubblico 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa, 
scolastiche Statali per la 
rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo 
sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, mate
le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. “G. PASCOLI” 
C.F. 93051600778 

tel. 0835/386254 fax 0835/264648 

 

      
  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
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) 

0.2.2. 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 

Codice identificativo di progetto : 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-14 / CUP: H14F18000250007
Codice identificativo di progetto : 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-30 / CUP: H14F18000260007

 
Incarichi personale interno / esterno (esperti) 

Graduatorie provvisorie 

Il Dirigente Scolastico  

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento co
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per 

 
UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
ale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

l’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa, 
scolastiche Statali per la realizzazione degli "interventi formativi finalizzati al 
rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo 
sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, secondo 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. “G. PASCOLI”  

C.F. 93051600778 – Codice Meccanografico: MTIC82700A
tel. 0835/386254 fax 0835/264648 – e/mail MTIC82700A@ISTRUZIONE.IT 
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Matera, 14/02/2019 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

ifiche per la scuola dell’infanzia  
corporea)  

disciplinari di base  
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

Competenze di base  

H14F18000250007 
H14F18000260007 

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

, concernente “Regolamento concernente 
delle Istituzioni scolastiche"; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
Competenze e ambienti per 

disposizioni comuni sui Fondi strutturali di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

ale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa, rivolto alle Istituzioni 

interventi formativi finalizzati al 
rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo 

matica e scienze, secondo 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

Codice Meccanografico: MTIC82700A 
e/mail MTIC82700A@ISTRUZIONE.IT  
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d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 
Novembre 2012, n. 254);  

VISTI  i progetti "Tre 'M' in gioco: musica-movimento-manipolazione" (Sottoazione 10.2.1A) e 
"ALLENARSI PER IL FUTURO" ... DAI SAPERI ALLE COMPETENZE (Sottoazione 
10.2.2A), presentati da questo Istituto con nota prot. n. 9775 del 22/05/2017 (candidatura n. 
36285);  

VISTA  la nota MIUR prot. n. 193 del 10/01/2018, con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad 
espletare i progetti presentati nell’ambito del PON – Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 
21/02/2017;  

VISTE  le determinazioni dirigenziali n.  66 del 24/11/2018 e n. 67 del 24/11/2018, con cui si è 
proceduto ad iscrivere nel Programma Annuale per l’E.F. 2018 le somme di €. 15.846,00 
(Sottoazione 10.2.1A) e di €. 42.350,00 (Sottoazione 10.2.2A), assegnate dal MIUR per la 
realizzazione dei progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 
21/02/2017;  

CONSIDERATO che sono stati pubblicati all'Albo on line dell'Istituto gli Avvisi Pubblici diretti al 
reclutamento del personale interno per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 
- Esperto      n. 8  
- Tutor      n. 8  
- Figura Aggiuntiva     n. 1 
- Coordinatore      n. 1 
- Referente per la valutazione    n. 1   
- Assistente amministrativo    n. 1 
- Assistente amministrativo - contabile  n. 1  
 
CONSIDERATO altresì che sono stati pubblicati all'Albo on line dell'Istituto gli Avvisi Pubblici diretti al 

reclutamento del personale esterno per lo svolgimento dei seguenti compiti, 
subordinatamente alla mancata presentazione delle istanze di partecipazione da parte del 
personale interno all’Istituto Comprensivo ex S.M. “G. Pascoli” – Matera:  

 
- Esperto esterno (numero degli incarichi subordinato alla previa verifica delle istanze di partecipazione del 
personale interno);   
 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 09/02/2019; 

 
D E C R E T A 

 
Sono pubblicate le graduatorie provvisorie relative al conferimento degli incarichi al personale interno / esterno 
(esperti), come sopra individuati, nell'ambito del progetto "Competenze di base", che formano parte integrante e 
sostanziale del presente decreto.   
 
Avverso le predette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi dalla data di 
pubblicazione. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
 
Il presente decreto e le graduatorie sono pubblicate all'Albo on line dell’Istituto.   
Sono altresì pubblicate sul sito web dell'Istituto www.scuolapascolimatera.gov.it 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                        - Michele Ventrelli -   
                                                             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
l./d.   

 
 


