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Prot. n. 4951/A6d

Bergamo, 17.12.18
All’Albo dell’Istituto
Alla sezione PON del sito dell’Istituto Comprensivo
“A. Da Rosciate” di Bergamo
GRADUATORIA PROVVISORIA

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO E ESTERNO
per il reclutamento di esperti/tutor/referente per la valutazione/assistenti amministrativi per la
realizzazione dei seguenti progetti PON/FSE:
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-62 “Competenze di base”
10.2.5A- FSEPON-LO-2017-122 “Patrimonio artistico e culturale”
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
l’Avviso pubblico del 21/02/2017 n. 1953 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 dei docenti, formatori e staff. 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 e la relativa
candidatura dell’Istituto Comprensivo Alberico Da Rosciate di Bergamo;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 e la graduatoria dei progetti
autorizzati per la regione LOMBARDIA;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 200 del 10/0172018
con il quale si autorizza formalmente il Progetto presentato;

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

l’Avviso pubblico del 02/05/2017 n. 4427 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa” Avviso AOODGEFID\Prot. n.4427 del 02/05/2017.
Competenze di base e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo Alberico Da
Rosciate di Bergamo;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 e la graduatoria dei progetti
autorizzati per la regione LOMBARDIA;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 8506 del 30/03/18 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica
il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9286 del 10/04/2018
con il quale si autorizza formalmente il Progetto presentato;
il decreto prot. n. 4160 del 08.11.18 del Dirigente Scolastico di formale assunzione a
bilancio del Progetto Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base
il decreto prot. n. 4161 del 08.11.18 del Dirigente Scolastico di formale assunzione a
bilancio del Progetto Azione 10.2.5 Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico
la delibera n. 2/20 del Consiglio di Istituto del 20.02.2018 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 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;

VISTI

i propri avvisi pubblici di selezione del personale interno per il reclutamento di
esperti/tutor/referente per la valutazione/assistenti amministrativi per la
realizzazione dei progetti PON/FSE in oggetto in data 26/11/2018 con termine di
presentazione delle domande al 03/12/2018 ore 13:00;

VISTO

il provvedimento di revoca prot. n. 4702/A6d
del 04.12.18 che ha revocato la
procedura “Avviso pubblico per la presentazione candidature personale interno
esperto – tutor – referente per la valutazione – figure di supporto amministrative –
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020”, per i motivi di interesse
pubblico concreto e attuale

VISTO

il nuovo avviso pubblico di selezione del personale interno per il reclutamento di
esperti/tutor/referente per la valutazione/assistenti amministrativi per la
realizzazione dei progetti PON/FSE in oggetto in data 04.12.18, prot.n. 4729/A6d,
con termine di presentazione delle domande al 10/12/2018 ore 13:00;

VISTO

il verbale della commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute
(prot. n. 4950/A6d del 17.12.18)

COMUNICA LA GRADUATORIA PROVVISORIA FORMULATA DALLA COMMISSIONE
TITOLO
MODULO

ESPERTO
FORMATORE

PT

Piccola
Bergamo
GHISLERI
(febbraiomaggio)

IACCARINO

24

Piccola
Bergamo 1
ROSCIATE
(febbraiomaggio)
Little
Bergamo
GHISLERI
(10-14
giugno)

IACCARINO
MONDINI
PETTA

Little
Bergamo 1
ROSCIATE
(17-21
giugno)

24
10
10

TUTOR

DI CRISTOFARO
IACCARINO
MAURO

PT

19
14
14

DI CRISTOFARO
IMPERATORE

19
10

DI CRISTOFARO

19

DI CRISTOFARO
CANONICA
MAURO

19
18
14

REFERENTE
ASSISTENTE
VALUTAZIONE AMMINISTRATIVO
SINATRA
(24 PT.)

CUCUZZA
(area
amministrativa
38 PT.)
LAGEDER
(area alunni
21 PT.)

---------------

---------------

Artisticament MORATTI
DI
e
CRISTOFARO
GHISLERI
(17-21
giugno)

26
29

DI CRISTOFARO
ROMEO
IACCARINO

19
15
14

Artisticament MORATTI
e1
ROSCIATE
(24-28
giugno)

26

DI CRISTOFARO
ROMEO
IACCARINO
MAURO

19
15
14
14

Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del c.7 dell’art.14 del D.P.R. 08/03/1999 n.275 e ss.mm.ii.,
è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 gg dalla data e ora della pubblicazione. Dopo tale
termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
La presente graduatoria viene pubblicata nell’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto e nella sezione
relativa ai PON del sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Mazzoleni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39

