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Decreto. n.11302

Bitonto, 31 ottobre 2019

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018
Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2-10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base Sottoazione 10.2.2A Competenze di base
“Competenze di base”
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-101
CUP: H59E18000190006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Decisione della Commissione Europea (C(2014) 9952) del 17/12/2014;

VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Programma
plurifondo FSE-FESR), finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione;

VISTE

le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relative a disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;

VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei Progetti FSE – PON “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2010;

VISTO

il Progetto n. 1011768 “Competenti si cresce” inoltrato da questo istituto in data 02.05.2018 e approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di
Istituto;

VISTO

il documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” trasmesso con nota M.I.U.R. prot. n.
1498 del 09/02/2018;
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VISTA

la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/ 20674 del 21.06.2019 con la quale è stato pubblicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base
delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/18425 del 05.06.2019;

VISTO

l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Prot. n.
AOODGEFID n. 22747 del 01/07/2019;

VISTA

l’iscrizione a bilancio del finanziamento di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID n. 22747 del 01/07/2019 con decreto Dirigenziale n. 11285 prot. n. 3094/U del
21/09/2019;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

ATTESO che l'attività di Informazione e Pubblicità rappresenta, a norma dei regolamenti comunitari, un elemento essenziale di ogni intervento finanziato con i Fondi
strutturali;
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale; n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; i Regolamenti di Esecuzione (UE) n.
215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione Europea;

VISTE

la nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e la
nota di aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;

VISTE

le delibere nn. 10 e 11 del Verbale n. 2 del Collegio dei Docenti dell’11 settembre 2019, relative rispettivamente all’inserimento del progetto autorizzato nel PTOF e
all’approvazione dei criteri di selezione delle figure necessarie allo svolgimento del progetto;

VISTA

la presa d'atto n. 9 del verbale n. 22 del Consiglio di Istituto del giorno 23 settembre 2019, relativa all'acquisizione nel Programma Annuale a. f. 2019 del progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-101;

VISTO

il Titolo XI del Regolamento di Istituto recante i criteri di selezione delle figure necessarie in progetti PON, nazionali ed extracurriculari così come integrato
dall’appendice E approvata dal Consiglio di Istituto del 11/03/2019_delibere n. 1 e n. 2;

VISTA

l’indagine di mercato prot. n. 3430/U del 15 ottobre 2019 rivolta ad Agenzie Pubblicitarie e/o Società di Grafica Pubblicitaria, per una appropriata azione di
comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione di tutte le attività da realizzare nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-101;
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ATTESO

che è pervenuta una sola domanda di candidatura per il suddetto incarico;

DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria:
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018
Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2-10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base “Competenze di base”
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-101
CUP: H59E18000190006

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(MAX PUNTI 30)

ESPERTI

Grafidè

//

PROT.
E
DATA ARRIVO

PROPOSTA
PROGETTUALE
(MAX PUNTI 30)

Esperienze in
progetti PON

Esperienze
con
scuole/Enti

3614/IV.5.1
del
29/10/2019

19

11

30

60

//

//

//

//

//

TOTALE
PUNTI

Il presente decreto viene pubblicato contestualmente all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito della scuola www.lsgalilei.edu.it
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione; decorso tale termine la graduatoria si intende definitiva.

Bitonto, 31 ottobre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Pastoressa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

