ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“GALILEO FERRARIS”
Sede centrale Brindisi / Sede coordinata Fasano
Codice Meccanografico: BRRI010007 – Codice Fiscale: 80001320748

All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web della Scuola
AGLI ATTI

OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie Definitive Esperti Interni, Esperti Esterni, Figure di Sistema,
Tutor Didattici per il PON/FSE - Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-115 “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”. 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.
CUP: G89G17000170007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. 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;
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 Luglio 2017, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e
contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-115;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo “Dalla Scuola al Territorio” è stato finanziato per un importo
complessivo pari a € 39.747,50;
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 25/08/2017 – delibera n. 44, con cui il Progetto è stato assunto
in bilancio;
VISTE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le
indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 12/09/2017, con cui vengono individuati e deliberati i criteri
per l’individuazione degli Esperti e dei Tutor necessari per il Progetto;
VISTI i Bandi interni per il Reclutamento delle Figure di Facilitatore e Referente per la Valutazione (Avviso
prot. 0005198 del 15/09/2017), di Esperti Formatori (Avviso prot. 0005199 del 15/09/2017) e di Tutor
(Avviso prot. 0005200 del 15/09/2017);
VISTO il Bando prot. 0005713 del 06/10/2017 relativo all’individuazione di personale Esperto Esterno
all’Istituto Scolastico per attività formative inerenti il Progetto “PON 10.1.1.A-FSEPON-PU-2017-115”;
VISTA la regolarità delle domande pervenute per ciascuna delle figure richiesta dal bando sopradetto;
VISTI i Decreti di nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula delle istanze
pervenute a seguito dei bandi sopradetti;
VISTI i Decreti e gli allegati Verbali con le Graduatorie Provvisorie pubblicate a seguito dei lavori svolti
dalla Commissione riunita per la valutazione delle domande in relazione a ogni profilo richiesto;
ACCERTATO che avverso i provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie provvisorie non è pervenuto
nessun ricorso al Dirigente Scolastico entro i termini stabiliti;
DECRETA
Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 – sono approvate e pubblicate all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna,
costituendo parte integrante del presente provvedimento, le Graduatorie Definitive inserite negli
allegati n. 1, 2, 3, 4, al presente decreto, per il reclutamento delle figure professionali in premessa,
distinte per i 4 profili tematici, di personale Interno ed Esterno all’Istituto Scolastico per attività
formative inerenti il Progetto “PON 10.1.1.A-FSEPON-PU-2017-115”;
Art. 3 – avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60
giorni dalla pubblicazione;
Art. 5 – Il presente decreto, con gli allegati n. 1, 2, 3, 4, contenenti le suddette graduatorie definitive,
viene pubblicato, in data odierna all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web www.ipsiaferraris.gov.it.

Brindisi, 11/11/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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