
 
 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121 – fax 0883533716 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
 

All’Albo Pretorio on-line 
Atti progetto 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva a seguito di procedura rivolta al 

personale interno per la selezione di figure per l’individuazione degli alunni interessati a ricevere 

supporti didattici disciplinari per gli alunni meno abbienti che per gli alunni con BES, DSA   o altre 

caratteristiche Fondi Strutturali Europei –Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237    CUP 

J96J20001200006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, 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; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti    fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria; 

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; 

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; 

 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e  integrazioni  con la quale 

è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 19/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 151 del  05/04/2019 con la quale è stato               

deliberata l’approvazione dei criteri e regolamento per la selezione di esperti e tutor  interni/esterni; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO   l’Avviso  pubblico AOODGEFID\Prot. n. 19143 del 06/07/2020 “ Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per le scuole secondarie di I e II Grado”; 

VISTA   nota del Ministero dell’Istruzione  Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10-09-2020 che 

autorizza  formalmente il progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237; 
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VISTA   la necessità di individuare figure  per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTO il Bando  prot. n. 4663 del 07/10/2020 avente per oggetto: Procedura rivolta al 

personale interno per la selezione di  referenti per l’individuazione degli alunni interessati 

a ricevere supporti didattici disciplinari per gli alunni meno abbienti che per gli alunni con BES, 

DSA   o altre caratteristiche; 

CONSIDERATO che sono pervenute nei tempi e modi previste dal bando solo due candidature 

regolarmente acquisite agli atti al prot. n. 4766 domanda  quale  referente per  l’individuazione degli 

alunni interessati a ricevere supporti didattici disciplinari  e al prot. n. 4817 domanda   quale 

referente per l’individuazione degli alunni con BES, DSA ; 

CONSIDERANTO che il Bando prevede che l’incarico possa essere attribuito anche in presenza di 

una sola domanda;  

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto “Attiviamo le competenze” è necessario 

reperire docenti esperti che abbiano competenze professionali coerenti con le attività previste nel 

progetto; 

CONSIDERATO che l’iter procedimentale previsto dalla nota MIUR prot. 34815 del 02/08/17 per 

il conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di 

lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 o, in alternativa, 

contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001); 

VISTA la determina del DS prot. n. 4890 del 15/10/2020 di non costituzione della commissione per 

la valutazione delle candidature ; 

 

 

  

DECRETA 

 

la pubblicazione della graduatoria definitiva dei REFERENTI  selezionati a seguito del bando prot. 

prot. n. 4663 del 07/10/2020.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Lagrasta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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