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                       OGGETTO: Decreto Approvazione Graduatoria Definitiva Esperto Esterno Progetto Pon Fse  

               Competenze di base - “L’officina delle  competenze”  
 

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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base “Officina delle 

competenze”  Codice Identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-443 CUP.: B77I17700039007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 26/04/2018; 

VISTA la delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 26/04/018; 

VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione il 18/07/2017 n. 33074, schedulato il 

29/07/2017; 

VISTA la Nota Miur n. AOODGEFID/ 8202 del 29/03/2018 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti ammissibili afferenti l’avviso prot. n. AOODGEFID/4427 

del 02/05/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 con la quale è stato autorizzato il 

progetto di questo Istituto con codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018- 82 per un importo di € 

28.410,00; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui                         

    affidare  un incarico di Esperto  per ogni modulo formativo; 

VISTE     le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative      

    all’approvazione dei Progetti PON FSE e alle indicazioni dei criteri per    

     l’individuazione degli esperti, in conformità con il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44 ed   

     al Regolamento interno deliberato dal C.d.I. di cui al verbale n. 2 del 01/02/2017  

    delibera n. 10; 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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; 

   VISTA      la nota prot. ADGEFID\ 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e  approfondimenti  per

  l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

  VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e prot. AOODGEFID\35926  del  21 
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settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti  e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

  VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee  guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e  forniture  di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13  gennaio 2016, n. 1588”; 

 

, 

VISTO    il Bando interno  di selezione per il reclutamento di un Tutor Interno  prot. n. 2471  del           

24/08/2018; 

CONSIDERATO che la commissione si è riunita in data odierna  

VISTA           la graduatoria provvisoria prot. nr. 3465 del 20/10/2018 

TENUTO       che avverso la graduatoria provvisoria non sono stati presentati reclami 

VISTA  la comunicazione della Prof.ssa  LAURIERO Michela del 02/11/2018 prot. nr. 3568 del 
05/11/2018 di rinuncia  al solo modulo : Laboratorio Di Matematica: Dal Concreto All’Astratto 

Decreta  

l’approvazione della pubblicazione in data odierna 08/11/2018 sul sito WEB di questa istituzione scolastica 

www.scuolapadrepioaltamura.gov.it della GRADUATORIA DEFINITIVA  per il reclutamento di un   
esperto esterno Progetto Pon Fse  Competenze di base - “L’officina delle Competenze” 

 

COGNOME e NOME Modulo Formativo Totale Punteggio 

DE SANTIS Mariapaola 

CARLUCCI Anna 

   

 

Scrivimi sul blog 

44 

42 

DE SANTIS Mariapaola 

CARLUCCI Anna 

MAIULLARI Caterina 

 

Alle radici della lingua 

44 

42 

41 

NINIVAGGI Alessandro 

LOIUDICE Lucia 
Laboratorio di matematica: dal 

concreto all'astratto 

29 

27 

LAURIERO Michela 

NINIVAGGI Alessandro  

LOIUDICE Lucia 

 

Matematica... in gioco 

53 

29 

27 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          prof. Claudio Crapis 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
                               sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.gs. n. 39/1993 
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