
 

 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 
SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 

Codice meccanografico: BNIC826006 
Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 

Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 
Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 

Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore  

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -     e-mail: -  bnic826006@istruzione.it 

Prot.  2336 – B/21                      San Marco dei Cavoti 18.05.2018 
CUP B74C17000250007  

                               All’Albo 
          Al sito web 
          Agli atti 

Ai docenti interessati 
 

FSE - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

ASSE I – ISTRUZIONE - OBIETTIVO 10.2 – MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE  
DEGLI ALLIEVI – AZIONE 10.2.1 AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

                                            CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.1A - FSEPON – CA – 2017 - 454 

RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO PER IL RUOLO DI FIGURA AGGIUNTIVA 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 
VISTO l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-1953 del 21/02/2017, 
“Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –– Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la Scuola dell’Infanzia”; 
VISTA la delibera n° 5 punto II del Collegio dei Docenti del 14/03/2017 di adesione al progetto; 
VISTA la delibera n° 3 punto II del Consiglio d’Istituto del 10/02/2017 di adesione al progetto; 
VISTO il progetto dal titolo “Autonoma_Mente”, inteso a elevare le competenze di base mediante 
l’aumento dell’autonomia e dell’interazione/confronto con gli altri; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID- 38275 del 22-12-2017 con la quale si comunicava la 
graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA la nota MIUR prot. n . AOODGEFID- 38439 del 29 -12-2017 con la quale si comunicava la 
graduatoria definitiva  dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTE le autorizzazioni trasmesse con note MIUR prot. n. AOODGEFID-38407 del 29 -12-2017 e 
prot. n. AOODGEFID-195 del 10 -01 - 2018; 
VISTO il progetto autorizzato 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-454 dal titolo “Autonoma_Mente”, così 
articolato: 
Modulo Titolo modulo Finalità 

Educazione 
bilingue – 
educazione 
plurilingue 

Grow by playing in 
English 

Sviluppare interesse verso un codice linguistico diverso; 
Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di 
comprensione e di memorizzazione; 
Acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità 
comunicative. 
Destinatari: n° 25 alunni – Scuola dell’Infanzia               
Plessi: San Marco, Francisi, Molinara e Reino 
D t   ° 30  
 Espressione 

corporea ( 
attività ludiche, 
attività 
psicomotorie) 

GiocoSport 

Rafforzare la creatività; 
Aumentare le capacità coordinative; 
Sviluppare e consolidare gli schemi motori di base; 
Destinatari: n° 25 alunni – Scuola dell’Infanzia               
Plessi: San Marco, Francisi, Molinara e Reino 
Durata: ore n° 30  
 
 

Espressione 
creativa (pittura 
e manipolazione) 

ArtisticaMente 

Affinare la conoscenza dei colori; 
Sperimentare tecniche  mdalità pittoriche di vario tipo; 
Rafforzare la fiducia nelle capacità espressive; 
Sviluppare la creatività. 
Destinatari: n° 20 alunni – Scuola Primaria                                                     
Plesso: Molinara  
Durata: ore n° 30  
                                                                
 

 

VISTA la delibera n° 2 punto n. X del Collegio dei Docenti del 25/09/2017 di approvazione dei 
criteri per la selezione del personale interno / esterno coinvolto nei percorsi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19 ottobre 2017 di approvazione dei criteri per la 
selezione del personale interno / esterno coinvolto nei percorsi; 
VISTO il PTOF di Istituto; 
VISTO il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione: 
o Prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 
o Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazione e pubblicità; 
o Prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014/2020; 
o Prot. 37407 del 21 novembre 2017 relativa all’Attività di formazione: Manuale per la selezione 

di tutor ed esperti; 
o Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 



 

VISTO l’art 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2013 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 
nell’ambito dell’area di competenza; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, Codice dei contratti pubblici; 
VISTE la nota MIUR prot n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per l'affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 
VISTA la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 
VISTA la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 
VISTA la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/031732 del 25-07-2017 – Aggiornamento 
delle linee guida; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di autorizzazione all’inserimento del progetto nel 
Programma annuale 2017 - verbale n 4 del 25.01.2018; 
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 464/B/21 del 27.01.2018;  
VISTA la determina prot. n. 812- B/21 del 17-02-2018 di avvio alle procedure di selezione delle 
figure previste nel Piano integrato; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire 3 (tre) 
Tutors a supporto degli alunni nello svolgimento del loro percorso formativo; 
FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 
derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico;  
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare, il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza 
di soggetti dotati delle necessarie competenze; 
CONSIDERATO che è stato indetto un bando per il reclutamento di 3 (tre) Figure aggiuntive prot. 
n. 1514/B21 del 5/04/2018 con scadenza 20/04/2018; 
VISTO il verbale della Commissione tecnica del 10.05.2018 prot. n. 2161 – B/21, relativo alla 
procedura di comparazione delle istanze pervenute e all’attribuzione dei relativi punteggi   

DISPONE 

 la pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie provvisorie relative al ruolo di Figura 
aggiuntiva 
 

Modulo: Educazione bilingue – educazione plurilingue 
Titolo Modulo: Grow by playing in English 
  
CASAMASSA Angela Giovanna         Punti 23,20 
 

Modulo: Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 
Titolo Modulo: GiocoSport 
  
ORSILLO Tony                                       Punti 10,20 
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Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)  
Titolo Modulo: Artisticamente 
  
MASTROCINQUE Antonio                  Punti 10,60 
 

Il presente provvedimento viene esposto all’albo e pubblicato sul sito web di questo 
Istituto www.ic-sanmarco.it. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del DPR 275/99 art. 14 comma 7, è ammesso reclamo 
scritto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione. L’eventuale istanza dovrà pervenire 
presso gli uffici di segreteria di questa istituzione scolastica entro le ore 13:00 del giorno 
02/06/2018 a partire da questa data la presente graduatoria avrà valore definitivo, in assenza di 
ricorsi. 

San Marco dei Cavoti (BN), 18/05/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Prof. ssa Maria Vittoria Barone 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
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