
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Croce” Sapri (SA) 
84073 Sapri (SA) VIA Kennedy - C.F.84002700650 - C. M. SAIC878008 – C.U. UFYPHY 

Tel. Fax 0973/603999 – e-mail: saic878008@istruzione.it – pec:saic878008@pec.istruzione.it 
Web: www.icsantacroce.edu.it 

     Avviso MIUR n. 4396 del 09/03/2018 –Codice nazionale progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471 

Titolo “Competenze per l’innovazione” CUP: E55E18000650006 

 

Prot. n.  3501/VIII.2 

Sapri,  04-09-19 

 

ALBO ON LINE 

SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

OGGETTO: Determina  graduatoria di merito selezione figura professionale di  ESPERTO interno/esterno per lo 

svolgimento delle attività  dei Progetti PON FSE  Avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n. 4396 del 09/03/2018 – 

Competenze di base  2ª edizione– Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471 Titolo “Competenze per 

l’innovazione”- Modulo Scienze - “Scienze e forza della natura” Scuola Primaria   

CUP: E5518000650006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”,  

  approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952,  

  del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9  

  agosto 2016 C(2016) n. 5246; 

VISTO   i Regolamenti (UE) recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

  investimento  europei, il Regolamento (UE) relativo al Fondo Europeo di  

  Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) relativo al Fondo Sociale 

  Europeo; 

VISTO    l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base” Asse I  

  Istruzione –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –  

  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2A -  

  Azione di integrazione e potenziamento della aree disciplinari di base )  

  lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

  nuovi linguaggi; 

VISTO   la nota autorizzativa MIUR – prot. AOODGEFID/0022702 del 01/07/2019 

  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 10.2.2A –  

  Azione di integrazione e potenziamento della aree disciplinari di base )  

  lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

  nuovi linguaggi) progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471 – Titolo  

  “Competenze per l’innovazione” 2ª edizione per un importo totale di €  

  44.792,70; 

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

  Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471 – Titolo “COMPETENZE PER  

  L’INNOVAZIONE” prot. n.  3214/VI-12 del 31/07/2019; 

VISTO  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2014-2020; 
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VISTO 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; 

VISTO 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; 

RILEVATO  che nell'avviso di selezione per il reclutamento di esperti interni/esterni prot. n.3239/VI.12 del 

02/08/2019 per  mero errore materiale nella domanda di partecipazione (all. 1) non è  citato il modulo 

“Scienze e forza della  natura” scuola primaria indicato nel bando. 

CONSIDERATO Che la commissione ha ritenuto opportuno ripubblicare in autotutela ulteriore bando 

rivolto ad esperti interni/esterni esclusivamente per il modulo  “Scienze e forza della natura” scuola 

primaria; 

CONSIDERATO la necessità di procedere alla individuazione e alla selezione di esperti interni/esterni in 

possesso di particolari competenze professionali, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti 

dal progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che l’esigenza di conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione finanziate 

dal FSE nell’ambito del PON induce questa istituzione ad espletare procedure di individuazione e/o 

reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 

andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTO la delibera del C.I. n. 80 del 26/06/2019, relativa ai criteri di selezione degli esperti interni/esterni; 

VISTO  la determina dirigenziale   prot. n. 3231/IV-12 del 01/08/2019; 

VISTO l' avviso di  selezione di esperti interni/esterni prot. 3384 del 26/08/2019 ; 

VISTO il provvedimento di nomina della Commissione del Dirigente Scolastico 

prot.n.3490/VII.2 del 04-09-19 

 

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

citato avviso; 

VISTO            il punteggio attribuito all’unico candidato dalla Commissione giudicatrice, 

appositamente istituita con provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n.3490/VII.2 del 04-

09-19 

 

CONSIDERATO  che è stata avanzata unica candidatura e non si configura interesse da parte di 

alcun altro tale da proporre reclamo; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

: 

 

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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DECRETA 

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

www.icsantacroce.edu.it, delle graduatorie DI MERITO di  ESPERTO interno/esterno per lo svolgimento 

delle attività  dei Progetti PON FSE  Avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n. 4396 del 09/03/2018 – Competenze 

di base  2ª edizione– Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471 Titolo “Competenze per l’innovazione”- 

Modulo Scienze - “Scienze e forza della natura” Scuola Primaria   

CUP: E5518000650006 

 

TIPOLOGIA MODULO     TITOLO MODULO    ESPERTO INTERNO    Punteggio 

Scienze 
 

Scienze e forza della natura Porto Anna Maria       21 

 

 

1. La presente graduatoria, è definitiva in quanto unica candidatura e non si configura interesse da 

parte di alcun altro tale da proporre reclamo al Dirigente Scolastico 

2. Il Dirigente Scolastico provvederà ad affidare incarico formale  mediante 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 omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


