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Oggetto: Graduatoria provvisoria per la selezione di n. 3 referenti della segreteria
organizzativa ai quali conferire l’incarico relativo all’Azione 8 del progetto "FA.C.E. - Farsi
Comunità Educanti" a.s. 2020-21.
Il Dirigente Scolastico
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che l'Impresa Sociale Con i Bambini, costituita il 20 giugno 2016 e interamente partecipata
da Fondazione CON IL SUD, è stata individuata come soggetto attuatore del "Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile" di durata triennale (L. 208/2015, art. l, comma
392);
che nell'anno 2016 l'Impresa Sociale Con i Bambini ha lanciato il "Bando Prima Infanzia",
indirizzato ad interventi, a valere sull'intero territorio nazionale, dedicati alla prima infanzia
(0-6 anni);
nell'ambito del bando "Prima Infanzia", la Fondazione Reggio Children - Centro Loris
Malaguzzi ha presentato una proposta progettuale dal titolo "FA.C.E. - Farsi Comunità
Educanti" a cui hanno aderito quattro reti cittadine (città: Reggio Emilia, Palermo, Teramo,
Napoli) ed è stata individuata quale "Soggetto Responsabile" con funzione di capofila di una
rete di 20 Partner sul territorio nazionale;
l’adesione al progetto "FA.C.E. - Farsi Comunità Educanti" Nr. Progetto: 2016-PIN-00011, il
relativo Accordo di partenariato (prot. n. 1931/1.8.e del 23/0572018) e di assumere in
bilancio il relativo importo - Entrate AGG. 04 VOCE 06 - Spese P43 (delibera n. 65 del
Consiglio di Istituto del 7 giugno 2018);
che la rete di partner di Napoli per lo sviluppo del progetto "FA.C.E. - Farsi Comunità
Educanti" è composta da Istituto Comprensivo IC 70 Marino – Santa Rosa (referente
territoriale) e da Atelier ReMida Campania, Comune di Napoli (partner territoriali)
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 relativo al “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Nota MIUR Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad
esperti esterni (delibera n. 102 del Consiglio di Istituto del 16/04/2019);
che l’IC 70 Marino – Santa Rosa ha aderito al progetto "FA.C.E. - Farsi Comunità Educanti"
(n. progetto: 2016-PIN-00011) con relativo Accordo di partenariato (prot. n. 1931/1.8.e del

Documento firmato digitalmente da Gaetano Marchesano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Vista

Viste
Vista
Visto

23/05/2018) assumendo in bilancio il relativo importo (delibera n. 65 del Consiglio di
Istituto del 7 giugno 2018);
la rimodulazione complessiva del budget di progetto - autorizzata dall’impresa Sociale Con I
Bambini e trasmessa dall’ente capofila Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi
all'IC 70 Marino - Santa Rosa (ns. prot. n. 4/1.o del 07/06/2020) pari a € 221.838,00;
La delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 08/09/2020 e al delibera n. 20 del Collegio dei
Docenti del 08/09/2020 del 08/10/2020;
La delibera n. 9 del Consiglio di istituto del 09/09/2020;
L’Avviso interno per la selezione di n. 3 referenti della segreteria organizzativa in relazione
all’Azione 8 del progetto "FA.C.E. - Farsi Comunità Educanti", a.s. 2020-21 (Prot. n.
2443/4.1.o del 09/10/2020)

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito per la selezione di n. 3 referenti della segreteria
organizzativa ai quali conferire l’incarico relativo all’Azione A8 nell’ambito del progetto FA.C.E. – Farsi
Comunità educanti, A.s. 2020-21:
Segreteria organizzativa
Sedi
Referenti

Candidature
Anna Cafiero
Rosa Romano
Rachele Mercurio

Punteggio assegnato
P. 18,60
P. 15,60
P. 15,60

Posizione
1°
2°
3°

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, entro le ore
12.00 del 28/10/2020, termine oltre il quale, la graduatoria diventa definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano

