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Al sito web dell'Istituto
All'albo d'Istituto
Oggetto: GRADUATORIE FIGURA AGGIUNTIVA (PSICOLOGO) ESTERNO
FSE – PON Competenze di base “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AOODGEFID\Prot. n. 1953
del 21/02/2017. Competenze di base. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A. Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-116 . CUP: I45B18000090006 C.I.G. :
Z3023C1BAC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

recante norme in

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

gestione

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
della Amministrazioni Pubbliche";

dipendenze

VISTA La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
VISTO L’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base “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
VISTE

Le delibere degli organi collegiali di adesione all'avviso;

VISTO Il progetto "UN LICEO PER TUTTI" presentato all'Autorità di gestione;
VISTA La nota del prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, di autorizzazione del progetto;e dell'impegno di spesa per un
importo complessivo di euro € 17.046,00;
VISTE

Le note dell'Autorità di gestione relativa all'organizzazione e gestione dei progetto PON - FSE;

VISTA L’ assunzione a bilancio del finanziamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-116;
Viste

Le delibere degli organi collegiali relative all’approvazione delle griglie di valutazione dei titoli;

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale”;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto;
VISTA la determina dirigenziale del 10/05/2018, prot. n. 865/U del 15/05/2018;
VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle candidature prot. n. 1384/U del 6 settembre 2018;
RILEVATO che entro il 23 giungo 2018 sono giunte domande per le figure di esperti e tutor, ma non è stata prodotta alcuna
domanda per la figura aggiuntiva (psicologo) relativamente all’avviso interno, procedura di selezione ed individuazione di
personale docente interno, esperti, tutor e figura aggiuntiva (prot. 944/U del 25/05/2018);
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TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di
selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
RAVVISATA la necessità di selezionare esperti e tutor per l’attività di formazione;

DISPONE
la pubblicazione delle seguenti graduatoria provvisoria relativa alla figura aggiuntiva
esterna (picologo) per tutti i moduli:

FIGURA AGGIUNTIVA (esterno)
Modulo: Scrittura – MatematicaMente - Speak about (art) (figura aggiuntiva)

Posizione Cognome e nome
1 SPADAFORA FEDERICA

Punteggio titoli
culturali
18

Punteggio titoli
professionali
11

Totale
29

Avverso il provvedimento, è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Alessandra Condito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/1993

