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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 – 10.1 – “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.” – Azione 10.1.6 – “Azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 
Avviso AOODGEFID/Prot. 2999 del 13/03/2017 

Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-30 

C.U.P.  n. G37117000130001 
 

- Ai Soggetti Interessati 
- All’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo “Convenevole da Prato” 

Via I Maggio, 40 – Prato- Sito WEB Istituzionale della scuola 

Decreto n. 131 del 07/01/2019  
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15; 

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. ; 

  VISTA    la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
          VISTO           il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      
                               Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 44/2001 e il D. 28 agosto 2018 n. 129, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.1/azione 10.1.6 del PON”Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”,  Azioni di orientamento, continuità e di sostegno alle scelte dei 
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percorsi formativi, universitari e lavorativi, avviso AOODGEFID/Prot. 2999 del 

13/03/2017, ed il relativo finanziamento; 
VISTO  l’avviso interno prot n. 11381/01-09 del 13/12/2018 per la selezione della figura di n. 1 

Esperto esterno Pedagogista da impiegare nell’ambito del progetto “Progetto il mio futuro;  
TENUTO CONTO  che il criterio prescelto per l’individuazione delle figure richieste è quello del 

conseguimento del maggior punteggio attribuito ai candidati in base ai criteri di 
selezione indicati nell’avviso di selezione; 

VISTO  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28 dicembre 2018 
alle ore 14:00;  

CONSIDERATO  che si è proceduto alla valutazione delle candidature pervenute in data 7 gennaio 2019; 
VISTO            il verbale di valutazione delle candidature pervenute di cui al prot. 68/01-09 e la 
                         graduatoria finale di cui al protocollo n. 69/01-09 del 07/01/2019, predisposti dalla 
                        Commissione esaminatrice; 
RITENUTO  che nulla osta al conferimento dell’incarico ai docenti interni individuati dalla 
                        Commissione esaminatrice 

DECRETA  

L’approvazione della seguente graduatoria di merito finale: 

Candidato 
Punteggio 
Criterio 1 

Punteggio 
Criterio 2 

Punteggio 
Criterio 3 

Punteggio 
Criterio 4 

Punteggio 
Criterio 5 

Punteggio 
Criterio 6 

Totale 

Fabbri Cecilia 12 10 2 6 30 20 80 
 

e, AGGIUDICA 
 

la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 (una) figura di esperto esterno Pedagogista da impiegare 
nelle attività previste dal Prog. PON Orientamento – Avviso n. 2999, al seguente candidato: 

- Modulo 1 e Modulo 2: Dott.ssa Fabbri Cecilia, per n. 12 ore di attività didattiche e per 
l’importo orario omnicomprensivo di € 70,00 Lordo Stato; 

Si autorizza il Direttore S.G.A. a predisporre tutti gli atti conseguenti a tale provvedimento. 

La spesa grava sull’aggregato P12 “P.O.N. – Orientamento e ri-orientamento - Id. prog. 10.1.6A-FESRPON-
TO-2018-30 Avviso n. 2999” del programma annuale per l’e.f. 2019. L’impegno effettivo sarà assunto solo 
ed esclusivamente a conclusione con esito positivo del progetto PON e con l’erogazione del relativo 
finanziamento assegnato. 

Tale aggiudicazione è da intendersi provvisoria e diventerà definitiva ed efficace decorsi 15 gg. dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento, termine ultimo per la presentazione di eventuali ricorsi, e a 
conclusione con esito positivo delle operazioni di verifica dei requisiti richiesti all’aggiudicatario. 
       
Viene esposto all’Albo dell’Istituto Comprensivo “Convenevole da Prato”.  

Viene altresì pubblicato sul sito WEB istituzionale della scuola. 

 
Prato, 07/01/2019 
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                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                            (Prof. Stefano Pollini) 

                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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