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Prot.n.(vedi segnatura)                                      Mesagne (vedi segnatura)      
 

All’Albo  on line e sito web www.smsmaterdona-moro.gov.it 
Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020 

 
 Con richiesta di cortese diffusione: 

        -All’U.S.R. per la Puglia – Bari 
       -All’Ufficio IV Ambito Territoriale – Brindisi 

       -Alle  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 
Provincia di Brindisi  

        -Al Comune di Mesagne  
       -Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

          LORO SEDI 
 

Atti 

Fascicolo PON FSE 2014-2020-Avviso  4427 del 2/5/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

          
 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso AOODGEFID\Prot.n.4427 del 2/5/2017 “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 volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa 

 

 
Oggetto:  Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il 

reclutamento di ESPERTO ESTERNO PROGETTO PON FSE 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-264 Titolo del 
progetto“Un cuore antico”  -   CUP J87I17000620007 
Modulo D “I  present my monument 1” 
Modulo E  “I present my monument 2”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “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 volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti   n.2 del 6/4/2017 relativa alla presentazione della  candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  

VISTA  la delibera di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto n.6 del 12/4/2017; 
VISTA  la candidatura n. 1001946 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in 

data 29/07/2017; 
VISTA  la nota ministeriale prot.n. AOODGEFID /8510  del 30/03/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del 

PON ha comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle 
graduatorie definitive pubblicate con nota prot.n. AOODGEFID/38202  del 29/03/2018; 

VISTA  la Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/9297 del 10/4/2018 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità 
di Gestione Autorità di Gestione avente per oggetto::   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 
del 02/05/2017 ”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 volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-
FSEPON-PU-2018-264; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 26/9/2018  relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 
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del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 
relativi piani finanziari, per  l’importo di Euro  28.410,00; 

VISTO  l’Avviso interno prot.n. 1097/VIII.1 dell’1/3/2019 col quale è stata avviata la procedura per la selezione di 
personale interno a cui affidare l’incarico di Esperto per ogni modulo formativo; 

VISTI  i criteri di selezione degli ESPERTI approvati dal Collegio docenti con delibera n.14 del 15/10/2018 e 
deliberati nel Consiglio d’Istituto del 17/10/2018 con delibera n.17; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 
2020 emanate con nota prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, 
prot. n. AOODGEFID/38115 del  18/12/2017,   prot. n. AOODGEFID/4243  del  07/03/2018 
contenenti chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 VISTO  il Decreto prot.n.1296/VIII.1 del 14/03/2019 di presa d’atto di gara, andata DESERTA, per la selezione 
di esperti per n.05 moduli didattici di cui all’Avviso interno prot.n. 1097/VIII.1 del 1^ marzo 2019; 

CONSIDERATA  la necessità di avviare la procedura per la selezione di personale esterno a cui affidare l’incarico di Esperto 
per ogni modulo formativo; 

VISTO l’Avviso di selezione prot.n1326/VIII.1 del 16/03/2019; 
VISTO il Verbale della Commissione del 26/4/2019 in atti prot.n.2074//VIII.1 che non ammette a selezione le 

istanze pervenute da parte di professionalità esterne prive dei requisiti necessari all’accesso al ruolo di 
esperto relativamente ai moduli D “I present my monument 1” ed E  “I present my monument 2”; 

PRESO ATTO che l’Avviso di selezione prot.n n1326/VIII.1 del 16/03/2019 è andato deserto per i moduli D “I present 
my monument 1” ed E “I present my monument 2”; 

VISTA la graduatoria definitiva moduli A-B-C-pubblicata in data 2/5/2019 in atti prot.n.2104/VIII.1-FSE; 
RITENUTO urgentemente necessario reperire, per il corretto svolgimento del progetto PON in epigrafe, Esperti esterni 

per l’epletamento dei moduli di seguito riportati  
 

 
Modulo Durata Periodo di 

svolgimento 
Tipologia di proposta e destinatari 

Modulo D 
“I present my monument 1” 

30 ore Maggio/giugno 
2019 

Potenziamento delle competenze di base di Italiano 
e Inglese 
Alunni classi seconde Moro 

Modulo E 
“I present my monument 2” 

30 ore Maggio/giugno 
2019 

Potenziamento delle competenze di base di Italiano 
e Inglese 
Alunni classi seconde Materdona 

 

DECRETA 

 
la riapertura  dei termini  di scadenza dell’Avviso Pubblico prot.n.1326/VIII.1 del 16/03/2019 e invita  gli interessati a 
presentare  domanda di candidatura per il ruolo di ESPERTO ESTERNO  entro e non oltre le ore 12.00 del  18/05/2019, 
tenendo conto di quanto  specificato nell’Avviso Pubblico prot.n. 1326/VIII.1 del 16/03/2019 scaricabile sul sito della 
scuola all’indirizzo web https://www.smsmaterdona-moro.gov.it/ sez. PON 2014/2020“Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” . 
Il bando resta valido, ad eccezione della data di scadenza, modificata con questa determina, per quanto concerne i criteri di 
selezione, i compiti da svolgere, le modalità e i tempi di retribuzione. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto, sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo web www.smsmaterdona-moro.it. 

 

 
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO –Prof.ssa Mina FABRIZIO  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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