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Marino, 30/07/2018  

 

Al personale docente 

All’Albo 
Al Sito WEB 

 

 

 
OGGETTO: 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 10.2.1 (Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo) – Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 
SOTTO-AZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.2.1.A 10.2.1A-FSEPON-LA- 2017-187 Giocando ad esprimersi €15.246,00 

  Cup: G17I17000000007  

10.2.2.A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 Studenti per passione €40.656,00 

  Cup: G17I17000010007  

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

● Visto l’avviso MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017;  

● Vista la candidatura n. 34754 del 16/05/2017;  

● Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR A00DGEFID/0038439 del 29/12/2017;  

● Vista l'autorizzazione del progetto con nota MIUR prot. A00DGEFID/198 del 10/01/2018;  

● Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo complessivo 

pari a € 55.902,00;  

●  Considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 

professionali;  

● ∙ Visto il D.I. 44/2001;  

● Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione;  

● Visto il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato nel Consiglio d’Istituto del 

29 giugno 2018;  

● Considerate le circolari di chiarimento del Miur del 2 agosto 2017 prot. 34815 e del 21 settembre 2017 

prot. 35926 per la selezione degli Esperti;  

● Visto che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento;  

● Visto l’avviso interno del 03/07/2018 prot. n. 0002861/U per il reclutamento di esperti, tutor e referente 

valutazione;  

● Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate dal curriculum vitae;  

● Visti i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice sulla base di criteri predefiniti;  

● Considerato che non sono intervenute istanze di revisione nei 15 giorni di vigenza delle graduatorie 

provvisorie;  
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● Visto il verbale conclusivo della commissione; 

 

DECRETA  

 

l’approvazione delle graduatorie definitive relative al reclutamento interno per l’attribuzione degli incarichi 

di ESPERTI, TUTOR e referente per la valutazione necessari per l’attuazione dei seguenti moduli formativi: 

 

 

 DOCENTI ESPERTI 
 

Tipologia del Modulo Titolo 
Espressione creativa: “Musicalmente” Aquilani Laura 
Artisticamente Bucciarello Moira 
Interculturamoci Bucciarello Moira 
Italiano in festival: Teatri-amoci Di Candia Alessandro 
Video raccontiamoci Zmmatore Carlo 
Io orto e tu? Visone Emma 
Ce li hai i numeri? Trignetti Maria  

 

Il presente viene pubblicato all’Albo Online e su apposita sezione PON del Sito Web dell’Istituto. 
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