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Al sito web - Sezione Albo Pretorio 

Al sito web - Sezione PON    

                                                                                              Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria riapertura bando selezione interna  per la figura di 

esperto interno del progetto :“ Missione futuro”. Programmazione Fondi Strutturali 
2014/2020 Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola-Competenze  ed ambienti 
per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo –FSE – . Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)- Sotto Azione 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-542 Competenze di base ;CUP : C13D21002390007- Autorizzazione 
Prot. AOODGEFID-17648 DEL 07/06/2021 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 
mm. ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-17648 DEL 07/06/2021 per la realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa-Asse I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; Sotto 
Azione 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-498-Interventi per il successo scolastico degli 
studenti, Sotto Azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-542 Competenze di base. 

Vista la delibera n. N.12 del 28/06/2021 del Collegio Docenti e N. 110 del 29/06/2021   del 
consiglio di Istituto   di avvio del progetto  Pon in oggetto 

Vista la delibera di assunzione al bilancio N. 108 del 29/06/2021   del Consiglio d’Istituto. 

Vista la delibera n. 12 del 19/05/2021  del Collegio Docenti e la delibera n. 100 del 24/ 05/ 
2021 del Consiglio d’Istituto di approvazione dei criteri di selezione delle figure di 
progetto   

Tenuto conto del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017; 

Considerato che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario individuare 13 esperti 
interni, 13 tutor interni, 1 figura di supporto  e 1 Valutatore per la realizzazione del 
progetto  -FSEPON-2021-498- e del progetto FSEPON-CA-2021-542  

Visto               il decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 2826 / II.2 del 30/07/2021 

Vista  la  propria determina di avvio Prot. N. 2832 / II.2 del 30/07/2021 

Vista               la determina di riapertura bando Prot. N.5300/ U del 28/12/2021 
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Visti               la riapertura  bando esperti interni prot. N. 5301/U del 28/12/2021   

Viste             le istanze dei candidati presentate secondo le modalità e i tempi previsti dai rispettivi 
bandi 

Vista             la convocazione della commissione valutatrice  prot. N.24/U  del  5/01/2022         

Vista             l’elenco dei partecipanti prot.n. 26/U del  5/01/2022          
 

PRESO ATTO     Del verbaIe n.3  prot. n. 27/U del 5/01/2022   deIIa commissione di   
                       vaIutazione per esamina    candidature risorse professionaIi interne nominate. 

 

DISPONE 
la pubblicazione, in data odierna, del decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria  

per l'individuazione degli esperti interni per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

TITOLO MODULO 
ESPERTO Titoli Culturali Titoli 

professionali 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

IL MONDO DEI COLORI 
IULIANO ANTONIO 18 43 61 

TITOLO MODULO 
ESPERTO Titoli Culturali Titoli 

professionali 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

TUTTI PER LA SCIENZA 
LUONGO FABIO 18 20 38 

 

 

Avverso  la  presente  graduatoria  è  possibile  inoltrare  reclamo,  debitamente  motivato,  

all'ufficio   di protocollo dell'Istituto o tramite posta certificata, entro 5 giorni a decorrere 

dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo. 

 

 

 
 

             La Dirigente Scolastica 

            Dott.ssa  Ada Serafini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
 


		2022-01-17T11:00:53+0100
	ADA SERAFINI




