
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi d i alternanza scuola-lavoro 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Naz ionale “Per la scuola, competenze e 

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

Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettiv o Specifico 10.2 - Azione 10.2.5" 
 

Progetto titolo: Alternanza scuola lavoro all'ester o; Codice: 10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-42  

  
 

           Al Sito WEB della scuola 

 
 Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria facilitatore  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato 

che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 

interno o esterno. 
  
 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

 Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione. 
  
 Visto il Consiglio di istituto n.6 del 19 febbraio 2018, sentito il collegio dei docenti n. 13 del 23 

giugno 2017, che ha stabilito il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività 

e all’impegno professionale richiesto nonché i criteri di comparazione dei curricula, con relativo 

punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001. 
  
 Visto che il conferimento degli incarichi al personale esterno o interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento. 
  
 Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal 

fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)Programma Operativo 

Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
  
 Vista la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/176 del 10 gennaio 2018; 
  Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per  un iporto pari 

a € 41.667,50; 
 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
 progetto;  
 Visto il Regolaento di Contabilità D. I. n. 44/2001;  
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 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate 
figure professionali; 

 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 
 Visto il bando relativo alla selezione di n. 1 facilitatore interno/esterno, di cui all’avviso pubblico 

prot. n° 2967 del 27 giugno 2018 in rettifica del bando prot. n. 2882 del 19/06/2018; 
 Acquisite dagli uffici di segreteria le candidature pervenute a scuola nelle odalità previste dai 
 Bandi; 
 Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria del  prot. n. 3291 del 3 agosto 2018 

 

DISPONE 
 

 la pubblicazione della seguente graduatoria : 
 

  

FACILITATORE 
  VALUTAZIONE 
1 PASCALI LUCA 80 

  
 
In assenza di ricorsi ammessi entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, le graduatorie di cui sopra 
diverranno definitive. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonio Iaconianni 
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