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Oggetto:  GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI INTERNI  

Avviso Pubblico n. OODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. 
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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
Progetto PON “La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare”  
Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 / CUP F77I17000210007 

 
VISTO  il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia distruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: 
VISTO  il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
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.;  
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con al quale si precisa che per il   conferimento 

di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 
VISTO  il CCNL 2016/2018 Scuola sottoscritto il 19/04/2018;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” art.33 punto 2 e art.40;  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTA  la contrattazione d’ istituto approvata il 21.11.2018 prot. n. 6515/02-10 del 20.11.2018; 
VISTA la ripartizione della voce “ gestione del progetto”; 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze a ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 
VISTO l’avviso Pubblico n. OODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. 

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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
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potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

VISTO il  Progetto di questa istituzione scolastica relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017 Competenze di base approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n. 15.b Verbale n. 6 del 
03/03/2017 e con Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del Verbale n. 3  del 24/04/2017; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la candidatura n. 49513 convalidata in data 08/05/2017 e acquisita al protocollo SIDI n. 7912  del 

19/05/2017 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso sopra citato 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale autorizzazione 

dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 
relativi allegati; 

VISTO  il Decreto di Assunzione a Bilancio ai sensi del D.I.44/01 Prot. 469/08-03 del 27/01/2018 relativo al 
progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare; 

CONSIDERATI  i criteri esplicitati nel Regolamento d’Istituto e deliberati dal Consiglio di Istituto delibera n.92 del 
31/10/2017 e Collegio dei Docenti n.38 del 26/10/2017 e successivo del 30/10/2018  

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione (prot. 37407_all1) 
VISTI la Nota MIUR Prot. n. UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 relativa ai chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

VISTA la necessità di individuare le figure di TUTOR D’AULA  necessarie per la realizzazione delle attività previste; 

VISTA la Determina per l’avvio della selezione interna per il reclutamento di n. 4 docenti interni per il profilo “ESPERTI 
INTERNI” -  Progetto PON “La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare” Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 / 
CUP F77I17000210007 - Prot. n. 5616/08-03 del 05/11/2018 

VISTO il BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI PER IL PROFILO “ESPERTI INTERNI” -  Progetto 
PON “La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare” Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 / CUP F77I17000210007 
- Prot. n. 5617/08-03 del 05/11/2018; 

VISTE le domande pervenute entro la scadenza prevista (ore 12:00 del 12/11/2018) relative al bando interni sopra citato; 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione dei curricula Prot. n. 6152/08-03 del 24/11/2018; 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l’assegnazione degli incarichi di  ESPERTI INTENI  
nei Moduli previsti nel  Progetto PON “La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare” 
Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 / CUP F77I17000210007 

 
. 
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GRADUATORIE ESPERTI INTERNI PROGETTI 

Progetto PON “La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare” 
Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 / CUP F77I17000210007 

 
MODULO 1 – Hello! 

N Cognome e Nome 
Punteggio complessivo 

attribuito dalla Commissione 
1 RUSSO Cristina Pervenuta una sola domanda 

 
MODULO 2 – Un amico speciale… il libro 

N Cognome e Nome 
Punteggio complessivo 

attribuito dalla Commissione 
1 - - 

Nessuna domanda presentata 
 

 
MODULO 3 – I learn English 

N Cognome e Nome 
Punteggio complessivo 

attribuito dalla Commissione 
1 CORVINO Filomena Pervenuta una sola domanda 

 
MODULO 4 – La natura…il libro più bello 

N Cognome e Nome 
Punteggio complessivo 

attribuito dalla Commissione 
1 MONTUORI Luigia Pervenuta una sola domanda 

 
Le graduatorie del presente decreto sono pubblicate in data odierna all’albo della scuola e sul sito web 
di questa Istituzione Scolastica ( www.iclioni.it ).  
Avverso le stesse è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione.  
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 
inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
ll Dirigente Scolastico 
prof. Gerardo Cipriano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo 
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