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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivi – Elettrico/Elettrotecnico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

  
 Prot. 8688 del 22.12.2018  BARI, (fa fede la data del protocollo) 

 
All’Albo 

 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale 

 «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTI 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-38 – CUP: E97l18000670007 – Modulo “Europa siamo noi” 

10.2.3B-FSEPON-PU-2018-30 – CUP: E97l18000680007 – Modulo “EU4ALL” 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

 

Visto l’Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione degli avvisi pubblici 

a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

 

Visto l’Avviso pubblico – MIUR U 0003504 del 31.03.2017 - per il potenziamento della Cittadinanza europea Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza 

Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 

altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 

Programma Erasmus +  

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

Vista la Nota MIUR prot.n.AOODGEFID/0010016 del 20.04.2018 e allegati, trasmessa agli UUSSRR di competenza con 

graduatorie regionali e che vedeva il progetto presentato dall’IPSIA SANTARELLA di Bari tra i soggetti autorizzati; 

Considerato quanto previsto nella lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/23636 del 23.07.2018; 

 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Pro Attività di formazione              

– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 
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Vista la nota MIUR AOODGEFID n.38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020: Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE. 

 

Vista la variazione al programma Annuale 2018 prot. n. 2455 del 07.04.2018; 

 

Vista l’assunzione a bilancio mediante decreto D.S. prot.n.5697 del 13.09.2018; 

 

Considerate le indicazioni del Collegio dei docenti del 30 gennaio 2018 in merito ai criteri di selezione degli esperti. 

 

Vista la delibera n. 02/10/16-19 del 04.05.2018 del Consiglio di Istituto; 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 8185 del 04.12.2018 avviso pubblico per la selezione di docenti esperti del modulo “Europa 

siamo noi” e l’avviso pubblico prot. 8183 del 04.12.2018 per la selezione di docenti esperti del modulo “EU4ALL”; 

Vista la nomina della commissione di valutazione delle candidature Prot. 8519 del 17.12.2018 - Modulo “Europa siamo noi”            

e Modulo “EU4ALL”;  

 

Visto il verbale redatto dalla suddetta commissione in data 18.12.2018 -  Verbale n. 3 e Verbale n. 4; 

 
 

 DETERMINA 

Di assumere le risultanze dei verbali di valutazione come di seguito indicato: 

 

ESPERTI 

 

Modulo “Europa siamo noi” 

Unica candidatura interna pervenuta: 

NOME E COGNOME 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
CERTIFICAZIONI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

TOTALE 

PUNTI 

Bianconi Fabrizio 21 5 15 41 

 
Vista l’unicità della candidatura, per il modulo “Europa siamo noi”, l’individuazione è definitiva. 

Non essendo pervenute candidature da personale interno all’amministrazione per il modulo “EU4ALL” si determina di 

procedere alla pubblicazione del bando per l’individuazione di un esperto esterno. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico    … 

              prof. Stefano Marrone             
                                                                                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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