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All’Albo pretorio  

All’Amministrazione Trasparente  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA: ESPERTO INTERNO 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017, per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”. 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 

CUP: C67I17000580007 

TITOLO: “PON...IAMOCI IN RETE”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

PREMESSO CHE l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “PON...IAMOCI IN RETE” 

per la scuola primaria e secondaria di primo grado che prevede la realizzazione di n. 5 Moduli che mirano ad 

interventi formativi per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola; 

VISTA la delibera n. 5 del verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 17/03/2017 di partecipazione al 

progetto in oggetto; 
VISTA la delibera n. 35 del Consiglio d’Istituto del 28/03/2017 di partecipazione al progetto in oggetto; 

VISTO l’inoltro del piano in data del 18/05/2018 prot. n. 2984; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\23793 del 26/07/2018 

con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente collocato in 

graduatoria definitiva; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento inerente il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 la cui 

conclusione è prevista entro il 30/09/2020; 

PRESO ATTO che la realizzazione e la certificazione sul sistema informativo SIF di almeno 2 moduli deve 

avvenire entro la data del 30/09/2019 come da nota MIUR prot. n. 4496 del 18/02/2019; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f8b174e5-f302-4ed1-ad18-a8722dad980e/prot30611_15.pdf
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VISTE “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 

2014-2020; 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 D.I. 129/2018 “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”; 

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

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il decreto Prot. n. 8953 del 23/11/2018 di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in 

oggetto; VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di 

applicazione; VISTA la delibera n. 6 del verbale n. 7 del Collegio dei docenti del 16/05/2019 per la 

proposta di definizione dei criteri per la selezione dei tutor, degli esperti formatori e degli alunni 

partecipanti; 

VISTA la delibera n. 215 del Consiglio di Istituto del 28/06/2019 per la definizione dei criteri per la 

selezione dei tutor, degli esperti formatori e degli alunni partecipanti; 

VISTO il decreto prot. n. 5906 del 27-09-2019 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. 

5913 del 28/08/2019; 

VISTA la determina prot. n. 5921 del 28/08/2019 di avvio delle procedure selettive volte ad individuare, 

prioritariamente tra il personale interno, le figure di Tutor, Valutatore, ed Esperti, cui demandare le 

pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro 30/09/2019 di due moduli ed entro il 30 

settembre 2020 dei restanti tre moduli in cui si articola il progetto; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 4799 del 14 aprile 2020 relativa alla possibilità per le 

scuole di svolgere le azioni del PON in modalità on line e mediante formazione a distanza durante lo stato 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 anche per le attività formative riguardanti l’avviso prot. n. 

2669 del 03/03/2017 – Pensiero computazionale; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 29583 del 9/10/2020 con cui è trasmesso il documento 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 

2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020; 

VISTO il documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 30933 del 26/10/2020 relativa alla possibilità della 
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formazione a distanza nell’erogazione delle attività didattiche e formative previste nell’ambito delle operazioni 

finanziate dal PON/POC “Per la Scuola” 2014-2020; 

VISTA la nota MI di cui al prot. n. 33912 del 26/11/2020 recante disposizioni per la proroga d’ufficio al 31 

agosto 2021 del progetto di cui all’avviso pubblico prot. n 2669 del 3/03/2017; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di riprendere le suddette attività progettuali, relativamente alle azioni 

specifiche per la scuola secondaria di I grado a seguito della sospensione per lo stato di emergenza sanitaria 

dovuta alla pandemia COVID -19 e delle misure restrittive adottate dal governo, di individuare le 

professionalità necessarie; 

VISTA la delibera n. 106 del 9 aprile 2021 del Consiglio di Istituto di riprogrammazione delle 

attività formative e di conferma dei criteri di selezione degli esperti, tutor e alunni per il progetto 

“PONIAMOCI IN RETE” – 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-893 di cui all’avviso pubblico n. 2669 del 3 

marzo 2017;  

ESAMINATE le FAQ di interesse sul portale ministeriale PON/INDIRE; 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di Esperto in possesso 

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

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento n. 1 Esperto interno prot. n. 4506 

del 05/05/2021 per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovrà svolgere compiti in riferimento al 

progetto in oggetto; 

VISTA la candidatura pervenuta assunta a prot. n. 4729 del 10/05/2021;  

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula per Esperto interno di piano prot n. 

4756 del 10/05/2021; 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula per Esperto interno prot. n. 4800 del 

11/05/2021; 

 

DECRETA 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, della graduatoria provvisoria 

per il reclutamento di Esperto interno: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO 

Progr. Cognome e Nome Punteggio 

complessivamente 

attribuito 

MODULO 

1 AUTIERO LUIGI 38  NAVIGHIAMO SICURI 

 

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

reperimento delle risorse interne per incarichi di Esperto interno di piano entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

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

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

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Emelde MELUCCI 
Documento informaticofirmato digitalmente aisensidel testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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