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          ALL’ ALBO 
 
          Al Sito WEB DELLA SCUOLA 
 
 

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 – Avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 Marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. 

Obiettivo specifico 10.2:  Miglioramento delle competenze chiave degli alunni 

Sottoazione 10.2.2A:   Competenze di base 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU 2019-285   -     CUP: B78H18014600007 
 
 
 

OGGETTO: Graduatoria definitiva  Esperti di SCIENZE - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-PU 2019-285    
                  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso AOODGEFID/ Prot. n. 4396 del 9 Marzo 2018 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 il verbale del Collegio dei Docenti del 27/6/2019; 

VISTA la delibera n. 69  del Consiglio di Istituto del 28/6/2019; 

VISTO il  Piano  inoltrato  da  questa  Istituzione  il 7/5/2018, e protocollato il 29/5/2018 con 

n. 13558; 

VISTA la Nota Miur n. AOODGEFID/18425 del 5 giugno 2019 con la quale sono state pubblicate 

le  graduatorie definitive dei progetti ammissibili afferenti l’avviso prot. n.4396 del 9 Marzo 

2018; 

VISTA  la Nota Miur n. AOODGEFID/ 20674 del 21/6/2019 di autorizzazione all’avvio dei progetti; 

VISTA la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/22747 del 1/7/2019  con la quale è stato 

autorizzato il progetto di questo Istituto con codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-285; 

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

affidare  un incarico di Esperto  per ogni modulo formativo; 

    VISTO            il Verbale del Collegio dei Docenti (delibera n. 4 del 19/09/2019) in base al quale non è stato 

possibile reperire all’interno l’esperto richiesto; 

    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 la Delibera n. 64 del 21/02/2019  del Consiglio di Istituto; 

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 n. 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”; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTA      la nota MIUR prot. 0038115 del 18/12/2017 recante “chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTO  l’allegato 2 dell’Avviso n. 4396 del 09/03/2018 - Competenze di base - 2a edizione 

(“Disposizioni specifiche per i percorsi formativi in lingua straniera”); 

RILEVATA  la necessità di  impiegare la figura di esperto di Scienze  per  lo svolgimento delle  attività 

nell’ambito del progetto summenzionato; 

VISTO  il Bando di selezione ESPERTO di Scienze Modulo“Laboratorio di scienze“  

                        prot.nr.3583 del 17/10/2019; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot.3914 dell’8/11/2019; 

TENUTO conto che avverso la graduatoria provvisoria non sono stati presentati reclami; 

ESAMINATE e VALUTATE le istanze pervenute per il seguente Modulo Formativo: 

 

Titolo 

Laboratorio di scienze 

 

DISPONE 
 

La pubblicazione in data odierna 25 novembre 2019 sul sito WEB e all’Albo di questa 

istituzione scolastica www.scuolapadrepioaltamura.edu.it della  GRADUATORIA DEFINITIVA  

per il reclutamento  di esperto di Matematica modulo “ Laboratorio di scienze” 
 

Cognome e nome  totale 

MUSCIO FRANCESCO 

21.01.1973 

51 

FRANCHINI AURELIA 

18.08.68 

51 

BRONZINI EDOARDO 41 

LOGROIO TANIA 35 

NINIVAGGI ALESSANDRO 33 

PELLEGRINO STEFANIA CATERINA 28 

 

Il candidato Esperto selezionato sarà contattato direttamente dall’Istituto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Crapis 
Firma autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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