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Decreto n. 368 

Prot, n°  302/VI-12 SAPRI, 23/01/2019 

 

OGGETTO: Graduatorie DEFINITIVE   selezione ESPERTI  ESTERNI realizzazione progetto 10.2.1A-

FSEPON-CA-2017-200 – Titolo “Azioni per la scuola dell’infanzia”–“Intorno al mondo” CUP: 

E54F17000510006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e  

  ss.mm.ii.; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

  scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018  “Regolamento  concernente le   

  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  delle istituzioni  

  scolastiche"; 

VISTO   il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici); 

 VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di 

“Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Azioni di Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base; 

  VISTA  la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica C. M. SAIC878008 prot. n° 

AOODGEFID/195 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Azioni di Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità – espressione creatività – espressività corporea)-progetto 10.2.1A-

FSEPON-CA-2017-200  – Titolo  “Intorno al mondo” 
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VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto del n. 73 del 27/06/2018 

VISTO  il decreto assunzione in bilancio del finanziamento del progetto PON FSE Codice 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-200 – Titolo “INTORNO AL MONDO.” prot. n.   3743/VI-

12 del 28/11/2018; 
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2014-2020; 

VISTE  le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 

1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica 

potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 

esterno; 

VISTA  la nota prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

CONSIDERATA  la necessità di reperire esperti esterni con specifiche  professionalità per svolgere 

attività di docenza nell’ambito del progetto: “Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia”-10.2.1A-FSEPON-CA-2017-200 –“Intorno al mondo”; 

VISTA   la determina prot. n. 3795/VI.12 del  03/12/2018; 

VISTO   l’Avviso di selezione prot. n. 3796/VI.12 del 03/12/2018 per il reclutamento di 

esperti esterni e successivo Decreto n. 355 di RETTIFICA  parziale, in autotutela prot. 

n. 3863/VI-12 del 06/12/2018, per la parte relativa alla selezione degli  esperti 

esterni;  

VISTE   le candidature presentate nei termini, corredate della documentazione prescritta dal 

citato avviso; 

VISTI   i punteggi attribuiti a ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice, 

appositamente istituita con provvedimento del Dirigente Scolastico 3935/VI-12 del 

11/12/2018, sulla base dei criteri di valutazione predefiniti; 

VISTO   la pubblicazione della graduatoria provvisoria selezione ESPERTI ESTERNI  prot. n. 21/VI-12 

del  07/01/2019 e all. 1 al verb. n. 1 prot. N. 23/VI.12  del 07/01/2019  per la realizzazione  

del progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-200  –“Intorno al mondo”; 

ATTESO che non sono intervenute istanze di revisione nei sette giorni di vigenza delle graduatorie 

provvisorie pubblicate in data 15/01/2019 all’albo on-line del sito istituzionale 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna, all’albo on-line del sito dell’Istituto Comprensivo “Santa Croce”– 

www.icsantacroce.gov.it, delle graduatorie DEFINITIVE  per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per i 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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moduli formativi da realizzare nell’ambito del progetto  10.2.1A-FSEPON-CA-2017-200 Titolo 

“Intorno al mondo” redatte dalla Commissione giudicatrice. 

Il Dirigente Scolastico provvederà ad affidare incarico formale all’esperto mediante la stipula di 

contratto di prestazione d’opera. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario  

al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

Per il presente avviso si adotta la seguente forma  di pubblicità:  

- Pubblicazione all’albo online dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Migaldi 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 
 
 
 
 
 

GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI ESTERNI progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-200 – 

Titolo “Intorno al mondo” CUP- E54F17000510006  (Avviso di selezione prot. n.3796/VI.12 del 

03/12/2018) 

 
 

INTORNO 
AL MONDO 

   IO RACCONTO A TUTTO IL MONDO 15 ore 
 

Posizione  Cognome - Nome  Punteggio 

1 Maresca Carolina 10 

 

INTORNO 
AL MONDO  

                COME SI MUOVE 30 ore 

Posizione  Cognome - Nome  Punteggio 

1 Pecora Nicola 53,5 

 
 

INTORNO 
AL MONDO  

       MENTE E CORPO 30 ore 

Posizione  Cognome - Nome  Punteggio 

 CANDIDATURA INTERNA  

 


