Protocollo 0002403 del 07/05/2019 - IIS "F.TRANI-G.MOSCATI" - C.M. SAIS04700R - SALERNO (SA)

I.I.S. “F. Trani - G. Moscati”
Ambito Sa 23 - SAIS04700R
Ai Dirigenti scolastici
e a tutti i docenti degli istituti scolastici in Rete:
Liceo Artistico “Sabatini-Menna”
I.T.T. “B. Focaccia”
I.C. “S. Tommaso D’Aquino”
I.C. Ogliara V Circolo
Ai Direttori SGA
Al personale ATA
Al sito istituzionale
Agli Atti

OGGETTO: graduatoria definitiva per l’individuazione di figure professionali (figura aggiuntiva)
tra il personale interno alle istituzioni della Rete da impiegare nella realizzazione del Progetto
“Luci d’artista in lab” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/4427del 02/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni svolte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d’impresa – Codice: 10.2.5C – FSEPON-CA -2018-24 - CUP: J59F17000030005

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 decreto n. 129 del 28/08/2018 contenente il regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche in vigore dal 17/11/2018;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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;
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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;
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;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18-12-2017;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal
FESR2014-2020;
VISTA la nota MIUR del 16.03.2017 n. 3131 in merito agli adempimenti obbligatori di
comunicazione, informazione e pubblicità per la programmazione 2014-2020 dei PON FSE;
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 per il potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5 Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa;
VISTA la Delibera n. 7 del Collegio docenti del 30/10/2017 nella quale vengono approvati i criteri
previsti dal regolamento per la selezione di esperti interni/esterni, tutor e figure di sistema e la
Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 29/08/2017, con la quale sono stati approvati i criteri e il
regolamento per la selezione di esperti interni/esterni, tutor e figure di sistema;
VISTO l’accordo di Rete tra I.I.S. “F.Trani-G.Moscati” (Scuola Capofila) e Liceo Artistico “SabatiniMenna”, I.T.T. “B.Focaccia”, I.C. “S.Tommaso D’Aquino”, I.C. Ogliara V Circolo, Associazione
Culturale “Effetti collaterali”, Comune di Salerno, Comune di San Mango Piemonte stipulato il
19/07/2017 prot. 2669/2017;
VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del
progetto;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 con la quale si comunica
l’autorizzazione del Progetto “Luci d’artista in lab” - Codice: 10.2.5C - FSEPON-CA -2018-24 - CUP:
J59F17000030005;
VISTA l’assunzione in bilancio con prot. 3807 del 06/09/2018 di € 119.322,00 corrispondente al
finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV;
VISTO il verbale prot.1361 della riunione degli istituti della Rete svoltasi in data 14/03/2019;
VISTO il CCNL vigente in relazione all'istituto delle collaborazioni plurime tra IISS Autonome;
VISTO l'art. 7 del Dlgs 165/2001;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n.8
docenti interni alle istituzioni della Rete per ricoprire l’incarico di figura aggiuntiva e aventi
competenze specifiche;
VISTO l’avviso pubblico prot. 1675 del 29/03/2019;
VALUTATA l’unica domanda pervenuta, come risulta dal verbale prot. 2072 del 15/04/2019 della
commissione esaminatrice insediatasi il 15/04/2019 prot. 2073;
VISTA la graduatoria provvisoria prot.2217 del 19/04/2019;
CONSIDERATA l’assenza di reclami alla graduatoria provvisoria;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente documento
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva per l’individuazione di figure
aggiuntive tra il personale interno alla Rete relativa all’avviso in oggetto per la realizzazione dei
seguenti moduli formativi:

GRADUATORIA DEFINITIVA FIGURA AGGIUNTIVA

FIGURA
AGGIUNTIVA

TITOLO MODULO

ISTITUTO

ORE

POSIZIONE

NOMINATIVO

PUNTEGGIO

Tecniche di digitalizzazione e
multimedialità
Marketing e web marketing degli
eventi turistici e culturali del
territorio
Design di arredo urbano, luci e colori

Liceo Artistico
Sabatini-Menna
Liceo Artistico
Sabatini-Menna

20

1.

Trotta Paolangela

16

Liceo Artistico
Sabatini-Menna
Liceo Artistico
Sabatini-Menna
I.T.T. Focaccia

20

I.T.T. Focaccia

20

I.T.T. Focaccia

20

I.I.S. TraniMoscati
I.I.S. TraniMoscati
I.I.S. TraniMoscati
I.I.S. TraniMoscati
I.I.S. TraniMoscati
I.I.S. TraniMoscati
I.I.S. TraniMoscati
I.C. San
Tommaso
D’Aquino
I.C. San
Tommaso
D’Aquino
I.C. San
Tommaso
D’Aquino
I.C. Ogliara
V CIRCOLO

20

I.C. Ogliara V
CIRCOLO
I.C. Ogliara
V CIRCOLO
I.C. Ogliara
V CIRCOLO

20

Muri d’autore a Salerno
Creazione di un’app destinata alla
localizzazione delle installazioni Luci
di Artista – mod.1
Creazione di un’app destinata alla
localizzazione delle installazioni Luci
di Artista – mod.2
Le nuove tecnologie al servizio della
creatività
Idee e cultura di impresa per la
promozione del territorio
Turismo solidale (1)
Turismo solidale 2
Artist Lights: a contemporary art
Artist Lights 2
Progettazione impianti di luci urbane
Installazione e manutenzione
impianti luci urbane
A tour around Fratte

Luci sul passato: illuminiamo l’area
archeologica etrusco-sannitica di
Fratte
Ceramiche per valorizzare

Ceramica

Laboratorio di danze popolari
Ogliara in fiore
L’arte all’aperto

20

20
20

NESSUNA
CANDIDATURA

NESSUNA
CANDIDATURA

20
20
20
20
20
20
20

NESSUNA
CANDIDATURA

20

20

20

NESSUNA
CANDIDATURA

20
20

Il dirigente scolastico
Claudio Naddeo
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