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Prot.  N. 2072/VIII-1 PON FSE                                                                                 Molfetta , 24 aprile  2018 
 

 Alla Dir. Generale U.S.R. per la Puglia 
 Ufficio III – ponpuglia@gmail.com  

 Al Dirigente Ambito Territoriale  
 per la Provincia di Bari 

 pon@usp.bari.net 
Ai Dirigenti delle istituzioni di ogni ordine e grado  -  Prov. di Bari 

 LORO SEDI 
 AL PERSONALE DOCENTE 

 ALL’ALBO-AL SITO WEB 
 SEDE 

 
 

 

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) 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: Linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa – espressività corporea”– Avviso pubblico prot. N. 
1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base – S dell’infanzia e 

Scuola del 1° ciclo”  - CUP: F55B17000410007  - GRADUATORIA PROVVISORIA 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del 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 MIUR  prot. N. 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma  
Operativo Nazionale Plurifondo “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, anche mediante il 
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supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia: Linguaggi e multimedialità – espressione creativa – 
espressività corporea”– Avviso pubblico prot. N. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento 
delle competenze di base – S dell’infanzia e Scuola del 1° ciclo”; 
VISTA la nota autorizzativa dei progetti ed il relativo impegno di spesa del MIUR – U.S.R. 
per la Puglia prot. AOODRPU 9736 del 27/03/2018; 
VISTA le Note MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 e AOODGEFID/31710 del 
10/01/2018  con la quale l’Istituto Comprensivo Statale “S. Giovanni Bosco” – Molfetta(BA) 
è stato autorizzato a svolgere i progetti nell’ambito Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a 
titolarità del MIUR  “Pensieri in movimento: dal Coding al pensiero computazionale” con il 
codice “FSE PON – PU – 2017 – 106” ; 
VISTO  il Decreto Dirigenziale di assunzione al bilancio del progetto PON FSE “Pensieri in 
movimento: dal Coding al pensiero computazionale” - FSE PON – PU – 2017 – 106” per un 
importo complessivo di € 15.246,00,00 come si seguito specificato, 
VISTO il D.I. n. 44 del 1°  feb. 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO l’art.2222 e sgg. del Codice Civile ( “Contratto d’opera”); 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016  - Nuovo codice appalti; 
VISTO il Regolamento Interno d’Istituto approvato dal C. d’Istituto in data 20/10/2017; 
VISTI gli artt. 1-9 della Circ. n. 2 dell’11/03/2008 del Dip. Funzione Pubblica ed allegato; 
VISTO l’art. 46  L. n 133/2008 relativo ai requisiti degli esperti necessari alla realizzazione di 
progetti; 
VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; n. 
1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento 
(CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 

VISTE la delibera del Collegio Docenti del 31/03/2017 e del 20/03/2017 con cui è stato 
approvato il Piano Integrato e del Consiglio d’Istituto del 20/10/2017; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti  del 18/10/2017 e del Consiglio d’Istituto del  
20/10/2017 con cui sono stati stabiliti i criteri per la determinazione di contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività d’insegnamento; 
CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per i seguenti 
Moduli formativi: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 2/08/2017 recante “Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede: 

Tiolo progetto 
“ Pensieri in movimento: dal Coding al pensiero 
computazionale” 

Destinatari  

 “Pensieri in movimento 1: dal coding al 
pensiero computazionale” 

 

Scuola dell’infanzia 
“M. Teresa di Calcutta” 

 “Pensieri in movimento 2: dal coding al 
pensiero computazionale” 

Scuola dell’infanzia 
“G. Rodari” 
 

 “Pensieri in movimento 3: dal coding al 
pensiero computazionale” 

Scuola dell’infanzia 
“E. de Amicis” 
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“Preliminarmente l’Istituzione scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…). Qualora sia 
accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere 
all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 o, in alternativa, stipulare 
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi 
dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs, 165 del 30/03/2001”. 
VISTO l’Avviso per la selezione di personale docente esperto interno a questa Amministrazione  

Prot. N.1866/VIII-1 PON FSE dell’11 aprile 2018; 
VISTO  il  verbale della commissione del 23/04/2018 prot. 2042/VIII-1 PON FSE, a seguito attento 
esame delle istanze di candidatura pervenute, 
 

DISPONE 
La pubblicazione all’Albo e sul sito web della Scuola www.icsbosco.gov.it, in data odierna della 
seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento di n.7 esperti per l’attuazione dei moduli 

inerenti il progetto “Pensieri in movimento: dal Coding al pensiero computazionale” con il  
codice “FSE PON – PU – 2017 – 106” 
 

 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro i 5 gg. successivi alla data della pubblicazione, 
inviando istanza scritta al Dirigente Scolastico per la correzione di eventuali errori materiali a 
mezzo posta, consegna a mano o a mezzo pec (formato pdf). Tale istanza dovrà pervenire entro e 
non oltre  le ore 12,00 di merc. 02 maggio 2018. 
 
 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
                                                                               (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2, del Dlgs, 39/1993) 
 

Tiolo progetto 
“ Pensieri in Movimento: dal Coding al pensiero 
computazionale” 

Destinatari  

1. Pensieri in Movimento 1: dal Coding al 
pensiero computazionale 

Alunni cinquenni di 
scuola dell’infanzia - 
Rodari 

2. Pensieri in Movimento 2: dal Coding al 
pensiero computazionale 

Alunni cinquenni di 
scuola dell’infanzia – E. 
de Amicis 

3. Pensieri in Movimento 3: dal Coding al 
pensiero computazionale 

Alunni cinquenni di 
scuola dell’infanzia – M. 
Teresa di Calcutta 


