
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMUGHEO 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
Via Brigata Sassari, 55 - 09086 Samugheo - Tel.  0783/64076 Fax  0783/631100  C.F.  80030280954 

oric803004@istruzione.it   oric803004@pec.istruzione.it   www.comprensivosamugheo.gov.it 

   
PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
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Samugheo, 09/02/2018 
 
All’ALBO ON LINE 
Al SITO WEB 

 
Oggetto: Decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie relative all’Avviso di selezione di 
personale ESTERNO per conferimento incarico di N. 4 esperti, 2 tutors e 4 figure aggiuntive 
nell'ambito del PON-FSE di cui all’Avviso pubblico Prot. N. 10862 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio e in quelle periferiche”- Istituto Comprensivo di Samugheo - Progetto “Faccio e imparo” CUP 
B84C17000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 
VISTA la delibera del Collegio docenti del 20/10/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 
2016-2019 del Bando PON FSE prot. N. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014 -Fondi 
Strutturali Europei – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1– 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), sotto azione 
10.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con 
destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria 
di II grado); 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N. 1 del 14/11/2016 di adesione al Bando PON FSE prot. N. 
AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 25/10/2017 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2017; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il 
Bando PON FSE prot. N. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la realizzazione di 8 moduli di recupero e 
potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali;  
VISTA la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed autorizzazione 
all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. N. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016; 
VISTE le Note Prot. n. 34815 del 02/08/2017 e Prot. 35926 del 21/09/2017 con le quali il MIUR ha fornito 
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opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il 
reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, precisando che le Istitutzioni 
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, 
delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri 
specifici e predeterminati di selezione; 
VISTE le Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla Nota Prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con Nota  
MIUR.AOODGEFID Prot. n. 31732 del 25/07/2017; 
VISTA la Nota Prot. n. 36400 emanata dal MIUR il 10/10/2017 riportante la pubblicazione del Manuale 
operativo  per la procedura di Avvio progetto; 
VISTA la Nota Prot. n. 37407 emanata dal MIUR il 21/11/2017 riportante la pubblicazione del Manuale per la 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 
VISTO il R.D. N. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, N. 827 e ss.mm; 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, N.59; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, N. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. N. 163/2006 “Codici 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTO il D.I. N. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 
VISTE le disposizioni e istruzioni, le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dagli FSE 
e FESR 2014/2020; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionali; 
TENUTO CONTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione; 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento; 
VISTO il proprio Avviso di selezione, prot. 256 del 16/01/2018, rivolto al personale interno per conferimento 
incarico di N. 4 esperti, 2 tutors e 4 figure aggiuntive nell'ambito del PON-FSE di cui all’Avviso pubblico Prot. 
N. 10862 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”- Istituto Comprensivo di Samugheo - Progetto 
“Faccio e imparo”; 
VISTO il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice, prot. n. 704 del 08/02/2018; 
VISTO Il Verbale di insediamento della Commissione giudicatrice prot. n. 736 del 09/02/2018; 
VISTO l’elenco delle candidature prot. n. 719 del 09/02/2018; 
VISTO il Verbale di Valutazione della commissione giudicatrice, prot. n. 737 del 09/02/2018; 
 

DECRETA 
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L’APPROVAZIONE DELLE SEGUENTI GRADUATORIE PROVVISORIE: 
 
MODULO CANDIDATO RUOLO PUNTEGGIO 

EDUCAZIONE ALL’ACQUA EFISIO CARLO COGONI ESPERTO 20 

 
MODULO CANDIDATO RUOLO PUNTEGGIO 

NOI TEATRANDO 

CERULLI TIZIANO 

ESPERTO 

10 

DELLA VENTURA NICOLA SALVATORE 4 

ZOCCHEDDU GIUSEPPINA 2 

 
MODULO CANDIDATO RUOLO PUNTEGGIO 

SCUOLA APERTA 

MATTA PIER PAOLO 

ESPERTO 

20 

PINNA GIAN PIERO 4 

DELLA VENTURA NICOLA SALVATORE 0 

 
MODULO CANDIDATO RUOLO PUNTEGGIO 

TAEKWONDO MUSU TONINO ESPERTO 20 

 
MODULO CANDIDATO RUOLO PUNTEGGIO 

TAEKWONDO SALARIS ALICE TUTOR 2 

 
MODULO CANDIDATO RUOLO PUNTEGGIO 

EDUCAZIONE ALL’ACQUA LOI LUDOVICA FIGURA AGGIUNTIVA 4 

  
MODULO CANDIDATO RUOLO PUNTEGGIO 

SCUOLA APERTA DI RUBBO MARIO FIGURA AGGIUNTIVA 10 

 
MODULO CANDIDATO RUOLO PUNTEGGIO 

TAEKWONDO FRONGIA GIUSEPPE FIGURA AGGIUNTIVA 2 

 
Le presenti graduatorie provvisorie vengono rese note attraverso l’affissione all’albo della scuola e la 
pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastico www.comprensivosamugheo.gov.it , ove saranno visionabili 
per 15 (quindici) giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di reclami avversi all’esito della 
selezione, decorso detto termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso 
la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 
giorni dalla pubblicazione della stessa. 
In assenza di reclami formali, si procederà alla nomina del Personale utilmente collocato nella procedura 
selettiva.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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