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Oggetto:Pubblicazione graduatorie provvisorie per la selezione di  ESPERTI INTERNI per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-460  –TITOLO PROGETTO: 

“PON…iamoci in gioco!” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo”; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

VISTO il D.Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto; 

VISTA la nota prot. 38445 del 29-12-2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazionee la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  - Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha 

autorizzato  il  progetto  presentato  da  questo  Istituto comunicandone  altresì il disposto finanziamento  per il 

complessivo importo di € 64.816,80 così suddivisi: 

 Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-460 per un importo € 19.911,60 

 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-778 per un importo € 44.905,20 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento  di  conferma  del  finanziamento inerente  il  progetto  10.2.1A-FSEPON-CA-2017-  460 la  cui 

conclusione è prevista entro il 31/08/2019, mentre la chiusura amministrativo contabile va completata entro il 

31/12/2019 con codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-460 per un importo € 19.911,60; 

CONSIDERATO che il progetto dal titolo “PON…iamoci in gioco!  è stato finanziato per un importo 

complessivo pari a € 19.911,60; 

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata  dall’Ufficio  Scolastico  Regionale  costituisce  la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del Progetto 10.2.1A-FSEPON CA-2017-460 PROT. 

N. 560 del 25/01/2018; 
VISTO il decreto prot. n. 6134 del 10/08/2018 di nomina del responsabile unico del procedimento RUP per 

l'attuazione del progetto cui trattasi, come integrato con incarico di Coordinatore e Direzione prot. n. 6660 del 
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18/09/2018; 

VISTE le decisioni assunte Collegio dei Docenti n.3 del verbale e n. 8 della seduta del 17 marzo 2107 con cui si 

sono definite la partecipazione all’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, le linee generali della 

progettazione e i criteri generali di individuazione dei tutor, esperti e facilitatore e valutatore del Piano Integrato di 

Istituto; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 34 del 28/03/2017 e n. 135 del 5/09/2018 con cui si sono definite la 

partecipazione all’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e i criteri generali di individuazione dei 

tutor, esperti, facilitatore e valutatore del Piano Integrato di Istituto; 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di ESPERTI INTERNI in 

possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento ESPERTI INTERNI prot.  n.  6709  del 

19/09/2018  per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in 

oggetto;  

VISTE le candidature pervenute assunte a prot. n. 6922 del 27/09/2018, 6958 del 28/09/2018, 6988 del 28/09/2018; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula per ESPERTI INTERNI prot n. 6963 del  

28/09/2018; 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula per ESPERTI ESTERNI di piano prot. n. 7028 

del 01/10/2018; 

 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, delle graduatorie provvisorie per 

il reclutamento di esperti interni: 

GRADUATORIA ESPERTI INTERNI 

Progr. Cognome e Nome Punteggio 

complessiva

mente 

attribuito 

Modulo 

1 Fedele Nicolina 35 Piccoli mani…grandi sorprese 

2 Panzera Assunta 41 Ho trovatooo! 

3 Petrenga Maria Preziosa 39 Giochiamo con le storie 

 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria del bando per 

reperimento delle risorse interne per incarichi di esperti interni entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Avverso la 

graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni.  

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emelde Melucci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 


