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Agli Atti Al sito web 

e Amministrazione 

Trasparente 

 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per la selezione di ESPERTI 

ESTERNI, per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-176 – Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - “Un PON...TE tra noi” 

 
Piano Totale autorizzato Codice Progetto CUP 

10862 € 39.927,30 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-176 C69G17000570007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020; 

Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e 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 approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di 
cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

Vista la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEF1D/31700 del 24 luglio 2017, con 

la quale viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato 

nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codive progetto 10.1.1°- 

FSEPON-CA-2017-176; 

Considerato che il progetto dal titolo “Un PON...TE tra noi” è stato finanziato per un importo 
complessivo pari a € 39.927,30; 

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 D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
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Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Circolo; 

Visto il decreto di variazione prot. n. 4666 del 09/08/2017 con cui il progetto 10.1.1°- 
FSEPON-CA-2017-176 è stato assunto in bilancio 

Vista la nota “Attività di formazione /Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale – Chiarimenti” 

pubblicata dal M1UR con Protocollo n. 0034815 dei 02-08-2017 e l’errata-corrige 
Prot. 35926 del 21 settembre 2017; 

Considerato che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di ESPERTI 

ESTERNI per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti 

culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso; 

Viste le decisioni assunte dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13 Ottobre 2016 

verbale n° 3 delibera n°5 ed i criteri per l’individuazione degli esperti approvati dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 14/10/2016 verbale n 2, delibere n. 4, 5 e 6; 

Visto il decreto prot.n. 6560 del 24/10/2017 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. 7810 del 05/12/2017; 

Vista la pubblicazione del Bando per reperimento di esperti esterni, prot. n. 8372 del 
27/12/2017; 

 

Viste 

le istanze pervenute entro i termini prescritti di esperti esterni protocolli n. 8378 del 

28/12/2017; n. 8387 del 29/12/2017; n. 54 dell’08/01/2018; n. 91 del 09/01/2018; n. 

116 del 10/01/2018; n. 150 dell’11/01/2018; n. 158 dell’11/01/2018; 

Vista la pubblicazione del Manuale operativo per la Documentazione delle selezioni per 
il personale per la formazione del 22/11/2017; 

Vista la nomina della Commissione per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione 

della graduatoria di Esperti ESTERNI, prot n. 292 del 16/01/2018; 

Visto Il verbale della Commissione per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione 

della graduatoria di Esperti ESTERNI, prot. n. 318 del 17/01/2018; 

Vista La candidatura dell'Esperto Esterno, Catello Di Palma, pervenuta a mezzo Pec, alle 
ore 00.26 del 11/01/2018, nel rispetto di quanto previsto nel bando prot. n. 8372 del 
27/12/2017, alla voce “Condizioni, termini e modalità di presentazione delle 
domande” ma non assunta al protocollo per mero errore materiale e protocollata in 
data 18/01/2018 con prot. 384, ora per allora; 

Vista La convocazione ad horas della commissione progetto 10.1.1A-FSEPON- CA-

2017-176 per l’esame e la valutazione dell’istanza pervenuta dal candidato ing. 

Catello Di Palma, con prot. n. 387 del 18/01/2018; 
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Visto Il decreto di annullamento, avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento 

conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e di 

pubblico interesse accertati e commessi in sede di protocollazione perché non 

rispettosa delle norme in vigore, della graduatoria provvisoria per la selezione di 

esperti del Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-176, con prot n. 396 

del 18/01/2018; 

Visto Il verbale della Commissione per esame delle istanze pervenute per la selezione del 

personale esterno per il reclutamento di esperti per la realizzazione del progetto 

PON/FSE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-176 “Un PON...TE tra noi”, emesso con 

prot n. 394 del 18/01/2018 ad integrazione del precedente prot. n. 318 del 

17/01/2018 e a seguito istanza legittima dell’Ing. Catello Di Palma; 

Considerato che avverso la graduatoria provvisoria del bando per la selezione di esperti esterni,  

prot. n. 400 del 18/01/2018, non sono pervenuti reclami;  
 

DECRETA 

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

definitive per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per i seguenti moduli formativi: 

 

MODULO: Ben-essere con il TAI-CHI-CHUAN 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Martino Raffaele 30 

 

MODULO: Improvvi-mente:Le emozioni in scena 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Vitale Maria Grazia 51 

2 Annunziata Rosario 50 

 

MODULO: Serious games 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Russo Liana 33 
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MODULO: Cooperazione genitori 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Del Prete Angela 55 

2 Cacciapuoti Rossella 35 

 

MODULO: Scacco matto e il gioco è fatto! 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 
Carlo Stromboli 

28 

2 Di Palma Catello 25 

 

Gli esperti utilmente collocati in graduatoria saranno contattati per sottoscrivere il contratto e stabilire i 

termini per la realizzazione dei moduli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Emelde Melucci 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unicoD.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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