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Prot. n° 740/C 12

Chiusi, 09/03/2018
All’Albo – Sede
Al Sito WEB – www.icchiusi.it

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Azione 10.2.1 Sottoazione
10.2.1A Azioni Specifiche per la Scuola dell’Infanzia. Progetto “IL CORPO MUSICALE” Modulo “Spaziare nella Musica”.
Codice : 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-51

CUP B35B17000230007

Decreto pubblicazione graduatoria definitiva personale docente - Avviso prot. n. 585/C12 del 22/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Visto

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);

Visto

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”:
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff
Azione 10.2.1 Azioni Specifiche per la Scuola dell’Infanzia - Sottoazione 10.2.1A ;

Vista

la candidatura n. 36498 presentata da questo Istituto;

Vista

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili, nella quale risulta autorizzato anche il progetto
presentato da questo Istituto per un importo di € 17.046,00;

Vista

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38457 del 29/12/2017 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

Visto

il Decreto di assunzione a bilancio-2018 prot. n. 315 del 02/02/2018;

Rilevata

la necessità di reclutare, prioritariamente tra il personale interno ed eventualmente (mancata
adesione personale interno) tra gli esperti esterni, una figura per lo svolgimento dell’attività
di docenza nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato Competenze di base “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Azione 10.2.1 Sottoazione 10.2.1A
Azioni Specifiche per la Scuola dell’Infanzia. Progetto “IL CORPO MUSICALE” - Modulo
Spaziare nella Musica”;

Visto

l’avviso pubblico prot. 585/C12 del 22/02/2018 di reclutamento e selezione di esperti interni
- esterni per l’attività di docenza, da presentare entro il 08/03/2018;

Visto

l’esame operato dal DS delle candidature pervenute, in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggio specificati
nell’avviso prot. n. 585/C12 del 22/02/2018;

Considerato

che è stata avanzata unica candidatura da parte di personale interno e unica candidatura da
parte di personale esterno;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DECRETA

Art. 1
Sono pubblicate in data 09/03/2018, all’albo dell’Istituto e sul sito web www.icchiusi.it, le graduatorie
definitive degli esperti per attività di docenza di musica di cui al progetto PON 10.2.1A- FSEPON-TO2017-51 - Modulo “Spaziare nella Musica”:
Graduatoria n.1
PERSONALE

Laurea di

Altra

INTERNO

Conservatorio

Laurea

GRAZIANI
DINO

8

0

Corsi
di
perfezionamento
di Didatica della
Musica

Esperienze
professionali
nel
settore
della musica
età 3- 10 anni

Pubblicazione
nel
settore
della musica

TOTALE
PUNTEGGIO

0

20

0

28

Graduatoria n. 2
PERSONALE

Laurea di

Altra

ESTERNO

Conservatorio

Laurea

MAGLIONI

6

5

Corsi
di
perfezionamento
di Didatica della
Musica

Esperienze
professionali
nel
settore
della musica
età 3- 10 anni

Pubblicazione
nel
settore
della musica

TOTALE
PUNTEGGIO

0

2

0

13

EMANUELE

Art. 2
Visto che l’Avviso prot. 585/C12 del 22/02/2018 relativo alla docenza prevede la priorità di accesso al
personale interno dell’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi, la Graduatoria n. 1 è definitiva, in quanto
presenta unica candidatura e non si configura interesse, da parte di alcun altro, tale da proporre reclamo al
Dirigente Scolastico.
Il presente atto definitivo può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. DI COSTANZO SALVATORE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/93)

