Protocollo 0005609 del 15/07/2021

Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella”

13900 BIELLA

Biella, 15 luglio 2021
CUP B43D21001720001
CUP B43D21001740001
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente del sito
internet dell’istituzione scolastica
GRADUATORIA PER SELEZIONE DI UN DOCENTE PER SUPPORTO
AL
COORDINAMENTO
E
ALLA
REALIZZAZIONE
DEL
PROGETTORESPONSABILE
DEL
CONTROLLO,
DELL’INTEGRITÀ
E
DELLA
COMPLETEZZA DEI DATI ALL’INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO per la
realizzazione del Progetto PON Apprendimento e Socialità
Sottoazione 1: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-63 “A scuola in presenza” –
CUP B43D21001720001
Sottoazione 2: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-76 “Sviluppiamo le competenze di base” –
CUP B43D21001740001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

L’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid
-19 (Apprendimento e socialità)
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di
ammissione al finanziamento;
la candidatura N. 1049953 0009707 del 27/04/2021
la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 con la quale
si comunicava all’USR del Piemonte formale autorizzazione del progetto
codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-6 a favore di questo Istituto;
la nota Prot. AOODGEFID-17664 del 7.06.2021, con cui è stata
disposta
l’autorizzazione
del progetto PON in oggetto per un
finanziamento complessivo di € 99.917,70 (suddiviso in azione 10.1.1AFSEPON-PI-2021-63 “A scuola in presenza”: € € 13.996,80 e azione
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-76 “Sviluppiamo le competenze di base”: €
85.920,90);
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per
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l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 37407 del 21/11/2017, contenente il Manuale
per la selezione di tutor ed esperti;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto.
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto del 29/06/2021 con la quale è stata
accettato, e inserito nel Programma Annuale 2021 come progetto P0215;
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO
il CCNL 2006/09;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le
figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale
interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017
VISTA
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con
la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del
personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale
VISTO
Il Bando emanato il 2 luglio 2021 per SELEZIONE DI UN DOCENTE PER
SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO- RESPONSABILE DEL CONTROLLO, DELL’INTEGRITÀ E
DELLA COMPLETEZZA DEI DATI ALL’INTERNO DEL SISTEMA
INFORMATIVO per la realizzazione del Progetto PON Apprendimento e
Socialità
APPROVA
la graduatoria, relativa al bando sopra citato
1) FACCIOTTTO Luigi punti 119

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Giovanni MARCIANÒ .
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito web della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni MARCIANÒ

