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Prot. n. 6086/04.05 del 28/12/2018 ALL’ALBO PRETORIO  

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2.5.C – Azione 10.2.5A - Competenze di cittadinanza globale   

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-160                                      CUP: G17I18000670005 
 

 

OGGETTO: decreto di approvazione graduatorie ESPERTO e TUTOR per progetto  

                       10.2.5A-FSEPON-PI-2018-160                                      CUP: G17I18000670005 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’Avviso pubblico OODGEFID\3340 del 23 marzo 2017 per la presentazione di progetto  

 finanziati dal PON Scuola e finalizzati al potenziamento, in chiave innovativa e a supporto  

 dell’offerta formativa, Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale; 

VISTE  e delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla  

 realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al  

 finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 33 del 26/04/2017 e Consiglio di Istituto 

 delibera n° 56 del 26/04/2017 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle  

 linee guida della 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; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle  

 Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di  

 natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

 progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure  

 professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR  

 Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

 disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti  

 di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.  

CONSIDERATO che la scuola ha emanato bandi per il reclutamento di personale interno ed esterno  

    in qualità di esperto / tutor per i moduli del progetto (prot. n. 4678 del 29/10/2018 –  

 5844/04.05 del 14/12/2018/ - 5396/04.05 del 26/11/2018);  

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico ha provveduto a nominare la Commissione di  

  valutazione delle domande pervenute; 
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CONSIDERATO che la suddetta commissione si è riunita in data 14/12/2018 e ha stilato una  

graduatoria provvisoria avverso la quale non si sono registrate opposizioni;  

 

CONSIDERATO che la suddetta commissione si è riunita in data 14/12/2018 e ha stilato la  

graduatoria definitiva; 

 

DECRETA 

 

l’approvazione della seguente graduatoria definitiva: 

 

MOD. TITOLO ESPERTO NOMINATO 

1 CENTRIAMO IL CANESTRO GRAZIA PISCITELLI 

2 
UNA SCUOLA SOSTENIBILE PER UN AMBIENTE 

SOSTENIBILE 
GIUSEPPE DI LORENZO 

3 
DA ME STESSO ALLA CLASSE, DALLA CLASSE 

ALLA SCUOLA, DALLA CLASSE AL MONDO 
PATRIZIA DI LORENZO 

 
 

MOD. TITOLO TUTOR NOMINATO 

1 CENTRIAMO IL CANESTRO GABRIELLA DE ANGELIS 

2 
UNA SCUOLA SOSTENIBILE PER UN AMBIENTE 

SOSTENIBILE 
PASQUALE PALMIERO 

3 
DA ME STESSO ALLA CLASSE, DALLA CLASSE 

ALLA SCUOLA, DALLA CLASSE AL MONDO 
DONATO DOMENICA 

 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. FRANCESCO AUGUSTO GRASSI 
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