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Prot. n.  3470/VI-12       Sapri,  02/09/2019 

 

ALBO ON LINE 

SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

OGGETTO: pubblicazione graduatorie definitive selezione della figura professionale di  

ESPERTO interno/esterno e tutor interno per lo svolgimento delle attività  dei Progetti 

PON FSE  Avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n. 4396 del 09/03/2018 – Azioni per la 

scuola dell’infanzia– Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-259 –Titolo “Intorno al 

mondo”- CUP: E5518000640006 

 

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. –  

  Azioni per la scuola dell’infanzia– Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-259 –

 Titolo “Intorno al mondo”; 

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. 

 Azioni per la scuola dell’infanzia– Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-259 –

 Titolo “Intorno al mondo” per un importo totale di €€ 19.782,40; 

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

 Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-259– Titolo “Intorno al mondo” 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; 

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 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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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; 

CONSIDERATO che si rende è reso necessario avviare la procedura per la selezione 

selezione delle figure professionali di  ESPERTO interno/esterno per lo 

svolgimento delle attività  dei Progetti PON FSE  Avviso MIUR 

AOODGEFID\Prot.n. 4396 del 09/03/2018 –  Azioni per la scuola 

dell’infanzia– Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-259 –Titolo “Intorno al 

mondo”- a cui affidare gli incarichi nel progetto di cui all’oggetto, in 

possesso dei requisiti culturali e professionali idonei allo svolgimento 

dello stesso; 

VISTO  la determina prot. n. 3264/VI-12 del 06/08/2019; 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 3268/VI-12 del 06/08/2019 per il 

reclutamento di esperti interni/esterni; 

VISTO l'Avviso di selezione prot. n. 3278/VI-12 del 07/08/2019 per il 

reclutamento di tutor interni; 

VISTO   le candidature presentate nei termini, corredate della documentazione 

prescritta dal citato avviso; 

VISTO i punteggi attribuiti a ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice, 

appositamente istituita con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 

3349/VI-12 del 21/08/2019; 

VISTO La graduatoria provvisoria esperti interni/esterni Allegato n. 1 al verbale 

n. 3 del 22/08/2019 della commissione  prot. n. 3359/VI-12 del 

22/08/2019   

VISTO la graduatoria provvisoria tutor interni  Allegato n. 1 al verbale n. 4 del 

22/08/2019 della commissione  prot. n. 3360/VI-12del 22/08/2019; 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna, all’albo on-line del sito dell’Istituto Comprensivo 

“Santa Croce”– www.icsantacroce.edu.it, delle graduatorie definitive per 

l'individuazione delle figure professionali di  ESPERTO interno/esterno e TUTOR interni 

per lo svolgimento delle attività  dei Progetti PON FSE  Avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n. 

4396 del 09/03/2018 – Azioni per la scuola dell’infanzia– Codice 10.2.1A-FSEPON-

CA-2019-259 –Titolo “Intorno al mondo”  redatte dalla Commissione giudicatrice. Il 

Dirigente Scolastico provvederà ad affidare incarico formale agli esperti, tutor interni  e 

alle figure aggiuntive mediante lettera di incarico. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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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 

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2019 

“Competenze di base”   Asse I –Istruzione -Fondo Sociale Europeo- Obiettivo specifico 

10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A – Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creatività 

– espressività corporea). 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

 PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-259   

TITOLO PROGETTO “INTORNO AL MONDO” 

Tipologia del modulo Titolo Modulo Candidato Punteggio 

Linguaggi Io racconto a tutto il 

mondo 

Maresca Carolina 11 

Multimedialità Come si muove Pecora Nicola 131 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

Mente e corpo Colino Anna 5 

Pluri-attività (attività 

educative propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, 
multiculturalità, esplorazione 

dell’ambiente) 

Viaggio per il 

mondo 

Cantelmo Gilda 

Maria (15 H 

pregrafismo) 

Esposito 

Giuseppina 

(psicologa 15 ore) 

10 

 

 

 

22 

 
 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO PER IL RECLUTAMENTO TUTOR INTERNO 
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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2019 

“Competenze di base”   Asse I –Istruzione -Fondo Sociale Europeo- Obiettivo specifico 

10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A – Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creatività 

– espressività corporea). 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR INTERNO 

PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-259  TITOLO PROGETTO “INTORNO AL MONDO” 

        

Tipologia del modulo Titolo Modulo Candidato Punteggio 

Linguaggi Io racconto a tutto il 

mondo 

Pisano 

Francesca 

5 

Multimedialità Come si muove Cantelmo 

Gilda 

10 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

Mente e corpo Covello 

Angiolina 

5 

Pluri-attività (attività 

educative propedeutiche di 
pregrafismo e di precalcolo, 

multiculturalità, esplorazione 

dell’ambiente) 

Viaggio per il mondo Pisano 

Francesca (15h 

Psicologa) 

Colino 

Anna(15h 

pregrafismo) 

5 

 

 

 

5 

         
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Migaldi 

        Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


