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Bergamo, 6 giugno 2018
Agli Atti dell’istituto
SEDE
All’Albo on-line dell’istituto
Al sito web

OGGETTO:

DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA – Avvisi di selezione per reperimento di n. 2 tutor e n.
1 assistente amministrativo – Attribuzione punteggi.
PON FSE – Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per il potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro Fondi Strutturali Europei Programma 2014-2020 – Asse I
Istruzione Fondo Sociale (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 – Sotto Azione
10.2.5.A - Progetto PON FSE “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera”
Codice Nazionale: 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-57 –
CUP: H15B17000280007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto formativo personale interno
o esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/20001, 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;
VISTO i criteri di comparazione dei curricola, con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del D.I. n.
44/2001;
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra le risorse
professionali dell’istituto manca la disponibilità ad assumere l’incarico di esperto o le adeguate
competenze;
VISTA la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del personale in
dica alle scuole la: “verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno.
Preliminarmente, l'Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili
nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che
occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso
formativo o disponibilità di professionalità interne all'Istituzione Scolastica medesima che siano in
grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, l'Istituzione Scolastica può svolgere tale
verifica rendendo noti i propri fabbisogni”;
VISTI il proprio avviso per l’individuazione di n. 1 tutor (2528 del 26/05/2018) il proprio avviso per
l’individuazione di n. 1 docente supporto organizzativo (prot. n. 2350 del 26/05/2018); n. 1 docente
valutatore (prot. n. 2527 del 26/05/2018)
VISTO il proprio Atto di nomina della commissione per la valutazione delle candidature per la selezione del
personale interno (prot. n. 2659 del 4/6/2018)
VISTO il verbale della commissione di valutazione e la graduatoria (prot. n.2701 del 05/06/2018)
CONSIDERATO che allo scadere dei termini della selezione si è presentato solo un candidato per ogni
posizione;

DISPONE
La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria DEFINITIVA sottostante, relativa alle figure
professionali interne di cui all’oggetto.
Avviso di selezione per il reperimento di n.1 tutor
Figura richiesta
Cognome e nome candidato
AMADIO PIERLUIGI
TUTOR

Punteggio
18

Avviso di selezione per reperimento n. 1 supporto organizzativo
Figura richiesta
DOCENTE SUPPORTO
ORGANIZZATIVO

Cognome e nome candidato
FERRARIO ELENA

Punteggio
20

Avviso di selezione per reperimento n. 1 docente valutatore
Figura richiesta
DOCENTE VALUTATORE

Cognome e nome candidato
MASCHERETTI VALERIA

Punteggio
25

IL DIRIGENTE
Antonio Signori
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs
12/02/1993 n.39. Nota: ai sensi
dell’art.6, c.2 L.412/1991 non
seguirà trasmissione dell’originale
con firma autografa.

