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D.D.n. 66/2018 del 06/11/2018 

 

Per la selezione di, Esperti nei moduli di Drammaturgia e scrittura creativa e Regia e scenotecnica

Progetto per l’inclusione sociale e la lotta al disagio nell’ambito del PON

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo 

2014-2020 - Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

LA-2017-228. CUP: J81H17000110006

 

VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 

– Programmazione 2014

VISTO  l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a r

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I

“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 

10.1.1 “Interventi di sostegno agli stude

anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del16/09/2016

VISTE  le Linee Guida e Norme

VISTA  l’autorizzazione all’avvio del progetto, 

2017, relativoall’Azione10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 

del 16/09/2016

VISTA  le delibera del Consiglio di Istituto con cui è stata effettuata l’

per il finanziamento previsto, autorizzato con nota 

luglio 2017; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministr

VISTO  il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti Decreto legislativo 56/2017 correttivo

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 re

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura 

assistenziale. Chiarimenti”

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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Esperti nei moduli di Drammaturgia e scrittura creativa e Regia e scenotecnica

Progetto per l’inclusione sociale e la lotta al disagio nell’ambito del PON- 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Codice Progetto: 10.1.1A

CUP: J81H17000110006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 

Programmazione 2014-2020; 

l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “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” del PON

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I

“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 

10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del16/09/2016

le Linee Guida e Norme; 

l’autorizzazione all’avvio del progetto, nota Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 

relativoall’Azione10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 

; 

le delibera del Consiglio di Istituto con cui è stata effettuata l’

per il finanziamento previsto, autorizzato con nota Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti Decreto legislativo 56/2017 correttivo

i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura 

assistenziale. Chiarimenti”; 

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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 Al Personale Interno 

 All’Albo/Sito 

Esperti nei moduli di Drammaturgia e scrittura creativa e Regia e scenotecnica  nel 

 FSE- “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-

2014 IT 05 M 2O 001 “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo 

l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

ischio e in quelle periferiche” del PON-FSE- “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 

nti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del16/09/2016; 

nota Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 

relativoall’Azione10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 

le delibera del Consiglio di Istituto con cui è stata effettuata l’acquisizione in bilancio 

Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti Decreto legislativo 56/2017 correttivo; 

cante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTE  le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

RILEVATA la necessità di individuare personale esperto per la realizzazione dei moduli di 

Drammaturgia e Regia nel PON sull’inclusione di cui in oggetto 

CONSIDERATO  che è andata deserta la procedura per la selezione di personale interno 

CONSIDERATO  che sono pervenute entro i termini previsti candidature da esperti esterni, valutate da  

                                commissione appositamente nominata 

PRESO ATTO       Del verbale della commissione e delle tabelle di assegnazione dei punteggi  

 
 

DETERMINA  

 

di aggiudicare in via provvisoria il modulo di Drammaturgia e scrittura creativa alla sig.ra Demi Cristiana 

perché con punti 78,00 risulta essere la prima nella graduatoria che di seguito si riporta:  

 

NOME Punteggio Titoli 

Studio 

Punteggio Attività 

Professionali * 

Punteggio 

titoli didattici 

Punteggio 

TOTALE 

Demi Cristiana 5 63 10 78,00 

Farina Giuseppe 5 37,67 2 44,67 

Pasquinelli Matteo 9 43 8 60,00 

  

di aggiudicare in via provvisoria il modulo di Regia e Scenotecnica al sig. Giangiacomi Andrea perché con 

punti 66,00 risulta essere la prima nella graduatoria che di seguito si riporta:  

 

NOME Punteggio Titoli 

Studio 

Punteggio 

Attività 

Professionali * 

Punteggio 

titoli didattici 

Punteggio 

TOTALE 

Pignero Alberto 0 16,67 0 16,67 

Farina Giuseppe 5 37,67 2 44,67 

Pasquinelli Matteo 9 43 8 60,00 

Pioppini Paolo 5 49,67 0 54,67 
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Giangiacomi Andrea 5 53 8 66,00 

 

Saranno ammessi ricorsi entro cinque giorni  

     

 

            Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Rejana Martelli  

    


