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     Sorisole, 30/07/2018 

Ai Candidati 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Verbale commissione di valutazione per ricerca di personale ESTERNO in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA 

per le Istituzioni Scolastiche appartenenti alla rete di scopo per il progetto con codice 10.2.5C-FSEPON-LO-

2018-20 relativo al bando di gara di procedura negoziata semplificata per il progetto formativo PON FSE 

relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-20 

CUP: C14F17000030006 

CIG: Z0F244315F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA    la legge 13/07/2015 n.107 (c.d.  “La Buona Scuola”) art.  1, commi da 56 a 62, e il decreto MIUR del 27/04/2016 

n.273;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

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 pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo “A. Lanfranchi” di Sorisole; in qualità di capofila del progetto di 

rete denominato “APO TECH” 

VISTA  La comunicazione AOODGEFID\007665 del 22/03/2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

regionali FSE a valere sull’Avviso in oggetto.   

La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 di Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali. L’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicato 

all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID\ n. 8506 del 3/30/2018  

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2017 di approvazione degli interventi a valere 

sull’obiettivo/azione; 

VISTO   che il progetto autorizzato può essere realizzato sia nel corrente anno scolastico 2017/2018 che entro il 31/08/2019 

utilizzando anche il periodo estivo  

VISTA   la delibera n. 73 del Consiglio d'Istituto del 27/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per gli aa.ss. 16-17/ 

17-18/ 18-19;   

VISTA   la delibera n. 53 del Consiglio di Istituto del 24/01/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2018;  

VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio Prot 2677/06-03 del 22/05/2018 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

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; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO  il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/ individuazione di figure 

professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa;  

VISTO        il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

CONSIDERATO   che all’interno delle Istituzione Scolastiche componenti la Rete*. NON sono disponibili risorse interne per la 

conduzione in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA come si evince dal verbale della commissione di 

valutazione delle candidature Protocollo 3412 08 03 del 05/07/2018 relativa all’Avviso interno Protocollo 

3229 06-03 del 22/02/2018 per moduli sotto elencati. 

In riferimento della Determina di avviso di selezione ESPERTI ESTERNI figure aggiuntive Protocollo 3471 06-03 -del 11/07/2018 

In riferimento all’avviso pubblico ESPERTI ESTERNI – figure aggiuntive Protocollo 3474 06-03 del 12/07/2018  

 

per l’individuazione di personale esterno per le attività presso gli istituti scolastici della Rete quali:  

 Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole 

 

VISTA         la nomina della commissione interna per valutazione e selezione delle candidature Protocollo 3590/06-03  

 

RENDE NOTO 

 
Alle ore 11:00 del 30/07/2018, presso l’Ufficio di Presidenza, si è proceduto a verificare delle candidature  pervenute. 

Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Fumagalli Rita  

 Sig.ra Mariangela Piatti  

 Sig.ra Maria Gabriella Finassi 

 

In riferimento alla richiesta specificata nell’avviso pubblico: si richiedevano n. 2 ESPERTI ESTERNI FIGURA AGGIUNTIVA 

per la realizzazione dei moduli PON Progetto “APO TECH”:     

Figura aggiuntiva: PSICOPEDAGOGISTA – PER CIASCUN MODULO per la scuola primaria e scuola secondaria di 

1^grado  Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole (BGIC87700T)   

OPERATIVITA’:  

Consulenza psicopedagogica e supporto didattico e pedagogico ai tutor/esperti   

Tutoring ai genitori e ai tutor/esperti   

Osservazioni alunni della scuola primaria   

Consulenza ai genitori    

Incontri con la Dirigente e gruppi di progetto   

Il numero di ore sarà determinato nella misura di n. 1 ora per ogni alunno con Bisogni Educativi speciali frequentate i 

moduli che sono così strutturati:   

TITOLO DEL PROGETTO  SORISOLE  
Ore   

MOD 1 IC PRIMARIA  BGEE87701X  20  

MOD 2 IC PRIMARIA  BGEE87701X  

MOD 3 IC PRIMARIA  BGEE87701X  

MOD 1 IC SECONDARIA  BGMM87701V  SMS LANFRANCHI  10  

MOD 2 IC SECONDARIA  BGMM87701V  SMS LANFRANCHI 10  

MOD 3 IC SECONDARIA  BGMM87701V  SMS LANFRANCHI  10  

  

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE   Griglia selezione figura aggiuntiva 
L’individuazione avverrà mediante comparazione dei curricula, sulla base dei criteri sotto indicati:   

 

   PSICOPEDAGOGISTA  
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Titoli di 

Studio    

   

Laurea specifica (specificare analiticamente il titolo posseduto)   

Punti 2 per votazione fino a 80   

Punti 4 per votazione da 81 a 100  

Punti 6 per votazione da 96 a 105  

Punti 8 per votazione da 106 a 110   

Punti 10 per votazione uguale a 110 e lode   

Max 10 punti  

  

Master primo/secondo livello; titolo di   

specializzazione di livello accademico congruente con le finalità del progetto p. 2 (Max p. 10)   

   

Per ogni corso di formazione specifico attinente all’area di riferimento p. 1 (Max p. 10)   

   

Esperienze   

Professionali   

Per ogni esperienza di percorsi di supporto negli ambiti richiesti svolti nelle scuole p. 2 (Max p. 20)  

Precedenti esperienze in progetti PON p. 2 (Max p. 10)  

 
 

Sono pervenute le seguenti candidature entro la data del 27/07/2018 previste dall’Avviso a seguito di un’analisi  
 

TITOLO DEL PROGETTO  
Ore   Candidato PSICOPEDAGOGISTA  

Nome Cognome  

Protocollo data  Punteggio  

MOD 1 IC PRIMARIA  BGEE87701X  20 

ore  

FEDERICA CIPRESSI 3547/06-03 

DEL 

23/07/2018 

20 

MOD 2 IC PRIMARIA  BGEE87701X  FEDERICA CIPRESSI 3547/06-03 

DEL 

23/07/2018 

20 

MOD 3 IC PRIMARIA  BGEE87701X  FEDERICA CIPRESSI 3547/06-03 

DEL 

23/07/2018 

20 

MOD 1 IC SECONDARIA   

BGMM87701V  SMS LANFRANCHI  

10  FEDERICA CIPRESSI 3547/06-03 

DEL 

23/07/2018 

20 

MOD 2 IC SECONDARIA   

BGMM87701V  SMS LANFRANCHI  

10  FEDERICA CIPRESSI 3547/06-03 

DEL 

23/07/2018 

20 

MOD 3 IC SECONDARIA   

BGMM87701V  SMS LANFRANCHI  

10  FEDERICA CIPRESSI 3547/06-03 

DEL 

23/07/2018 

20 

 

La documentazione prodotta viene consegnata al responsabile del procedimento per gli espletamenti del caso. 

Entro 15 gg dalla pubblicazione del documento di aggiudicazione avente la graduatoria si procederà con l’aggiudicazione definitiva 

e i relativi  incarichi . 

La Commissione conclude i lavori alle ore 12,00 del 30/07/2018 
La Commissione:  

 Sig.ra Mariangela Piatti  

 Sig.ra Maria Gabriella Finassi 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Fumagalli 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. 

Lgs. 82/2005 e s.m.i 

mailto:bgic87700t@istruzione.it
mailto:bgic87700t@pec.istruzione.it
http://www.icsorisole.gov.it/

		2018-07-31T10:52:25+0200
	FMGRTI64A65A794X




