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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative 
sottoazioni. 

 

      Decreto n°52                                 Firenze, 10 luglio 2019 

 
Agli Interessati 

 Al sito web 

 all’Albo Pubblicità Legale  

All’Amministrazione Trasparente 

 
 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria docente interno per PON  Percorsi Alternanza 
scuola-lavoro progetto “Valencia FlorenciaTech Way” 

 
PROGETTO APPROVATO 10.6.6B-FSEPON-TO-2019-5 

AZIONE 10.6.6– Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 
SOTTOAZIONE 10.6.6BPercorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero 

PROTOCOLLO AOODGEFID/11290 del 15-04-2019– CUP G18H18000230001 
Titolo del Progetto “Valencia FlorenciaTech Way” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. dell’8 Marzo 1999 n. 275 Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
Visto l’art 33 del CCNL del comparto scuola 2006/2009; 
Preso atto dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze      
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
Visto Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.; 
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Visto l’avviso 9901 del 20/04/2018 – FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
emanato nell’ambito di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage; 
Visto Il progetto dal titolo “Valencia FlorenciaTech Way”, inteso a promuovere la mobilità 
transnazionale per gli studenti e le studentesse, nei settori tecnologico ed economico, come opportunità di 
crescita personale e professionale 
Viste le autorizzazioni trasmesse,  con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, nota MIUR 
AOODGEFID/11290 del 15-04-2019 
Viste le graduatorie definitive trasmesse con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione con 
nota n. 38386 del 28.12.2018;  
Visto il progetto autorizzato 10.6.6B-FSEPON-TO-2019-5 dal titolo “Valencia FlorenciaTech Way”, 

Visto il Decreto n.35/2019 di assunzione al bilancio E.F. 2019 Prot. N°13/05/2019;  

Visto il PTOF di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.26 del 18/12/2018;  

Viste le delibere n.6 del Collegio Docenti del 07/02/2018 e n.18 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 
relative ai criteri di selezione dei tutor accompagnatori degli studenti impegnati in attività di mobilità 
transnazionale; 

Considerato per la selezione e il reclutamento di personale docente interno per progetti “Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” progetto “Valencia Florencia Tech Way” del05/06/2019 prot n. 
5356/04.05 scaduto alle ore 12:00 del 20/06/2019. 

Esaminate le istanze prodotte dagli interessati entro i termini stabiliti dal predetto Avviso; 

Considerati i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita (decreto n.45.prot. n.5876/07.06 del 
24/06/2019) e presieduta dalla Prof. Stefano Bianconi, attraverso la comparazione dei curricula sulla base  della 
valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella; 

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara; 

Visti il verbale della Commissione esaminatrice del 25/06/2019 assunto a protocollo in data 09/07/2019 con prot. 
n6275/04.05 e le graduatorie formulate alla medesima data; 
Rilevata la richiesta della prof.ssa Intini di ritirare la propria candidatura prot. n.5898/04.05 del 25/06/2019 
Considerato altresì 

- che la Prof.ssa Alda Milanesi sarà collocata in trattamento di quiescenza dal 1° Settembre 2019 con 

conseguente cessazione dal servizio quale dipendente della Pubblica Amministrazione; 

- che le  attività di “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” del progetto “Valencia 

Florencia Tech Way” inizieranno il 07/09/2019;  

- che la Prof. Alda Milanesi alla data del 07/09/2019 essendo in trattamento di quiescenza dal 

01/09/2019 non risulterà più inquadrata all’interno della Pubblica Amministrazione come 

previsto dall’Art. 52, co. 1 del T.U. del Pubblico Impiego così come specificatamente 

richiamato dalla Nota MIUR AOODGEFID0034815 del 02/08/2017 in merito al 

reclutamento del personale “esperto”; 

- che a fronte di quanto sopra esposto essendo opportuno garantire, da un lato la speditezza della 

realizzazione del progetto, tenuto conto della data di inizio dello stesso e cioè il 07/09/2019 e 

dall’altro lato, una maggiore garanzia sotto il profilo della gestione in loco: “Valencia” dell’intero 
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progetto si pone come necessaria la presenza dello stesso Dirigente Scolastico quale 

accompagnatore durante lo svolgimento del progetto “Valencia Florencia Tech Way” dal 

22/09/2019 al 05/10/2019. 

DECRETA  

Per motivi indicati in premessa  

In primo luogo 

La non ammissibilità della candidatura della Prof.ssa Alda Milanesi e quindi la sua esclusione dalla graduatoria di 

merito. 

In secondo luogo 

- la presenza del Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani quale accompagnatore durante la fase del progetto 

“Valencia Florencia Tech Way” dal 22/09/2019 al 05/10/2019 rinunciando ai compensi 

previsti per la figura di Tutor fatte salve le spese di vitto ed alloggio previste per il tempo di 

permanenza a Valencia dal 22/09/2019 al 05/10/2019; 

In terzo luogo 

e dispone la pubblicazione della graduatoria di merito così come rappresentata in tabella: 

Candidato Punteggio  Posizione in graduatoria 

Griffi Monica 80 1 

Stefania Francesca 29 2 

Maccioni Maria Caterina 27 3 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo da 

presentare al Dirigente scolastico, entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 

giorni la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi.  

Qualora le attività vengano interrotte saranno compensate le ore effettivamente svolte. 

La presente viene pubblicizzata mediante Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO, PON "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014.  

 

 

F.to llDirigenteScolastico 
Prof. Luca Stefani 

(Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 
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