
 

 

CUP I15B17000470006 
    A tutti i docenti 

             A tutto il personale ATA 
 All'Albo on line 

                   Alla sezione Amministrazione Trasparente 
Alla Sezione Comunicati del sito web 

                                                                                              Al Sito Web Sezione 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 
Alla bacheca web 

                                                                                     Agli atti del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 
 Al DSGA 

 
Pubblicazione graduatoria definitiva candidati per la selezione interna di docenti 
esperti in riferimento al seguente avviso PON: 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  

” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 

Moduli :1) “L’ Arte della Pasta ……in Salute”, 2) “La terra del mio passato”,3) Adotta l’ambiente…… per la 

sua rinascita (seconda annualità)”, 4) “Ricostruiamo il passato, conserviamo il presente, preserviamo il futuro 

(seconda annualità)” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Visto i l  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali  sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112) e ss.mm.ii.; 

 Visto i l  Decreto Interministeriale 28 agosto2018, n. 129, recante il  nuovo Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

  Visto i l  Regolamento dell 'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il  D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R.  
10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 

 Visti i  Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali  e di investimento europei, il  

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e i l  Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 Visto i l  PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti per  
l ’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2 014 della Commissione Europea; 

 Visto l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per i l  riordino della d isciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 
56/2017”; 

 Visto i l  P.T.O.F. 2016/19, così come aggiornato dal Consiglio di Istituto in data 24 ottobre 2018  
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 Visto l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  
 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale è stato comunicato l 'elenco dei progetti 

autorizzati, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e i l  finanziamento del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-45 
 Viste le Linee Guida dell 'Autorità di Gestione per l 'affidamento dei contratti pubblici di servizi forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in particolare, la procedura per i l  conferimento di incarichi 
nell 'ambito dei progetti; 

 Visto i l  Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 153 
i l  28/10/2016 e aggiornato con delibera n° del 26 del 6/09/2018. 

 Viste le delibere degli OO.CC. relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie figure necessarie alla 
realizzazione del progetto; 

 Visto l’avviso di selezione interna per i l  reclutamento di docenti esperti PON ” Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 Prot. 5251 /2019 del 
08/07/2019 

 Considerate le domande pervenute entro i  tempi previsti dal bando di selezione  
 Visto i l  verbale della commissione, istituita con nota prot.5587/2019 del  26/08/2019, del 29/08/2019 prot.n.5640 
 Viste le graduatorie provvisorie selezione per esperti  INTERNI Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 45 

5656/2019 del 29/08/2019 

 Vista l’assenza di ricorso avverso le graduatorie provvisorie  
 

DECRETA 
 Art.1 - La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 
 Art.2 – Le graduatorie definitive sono le seguenti: 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Art. 3 – Dopo la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria si procederà a conferimento 
dell'incarico. 

 Art. 4 - Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni 
“Amministrazione Trasparente” e “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Augusto Festino  

MODULO: l’arte della pasta in salute  

Candidati  Punteggio  

1. Di Maio Filomena 30 

2. Somma Giovanna 19 

MODULO: la terra del mio passato 

Candidati  Punteggio  

1. Milo Anna  25 

2. Somma Giovanna 19 

MODULO: adotta l’ambiente … per la sua rinascita (seconda annualità) 

Candidati  Punteggio  

1. Somma Giovanna 19 

2. D’Aniello Fortuna 15 

MODULO: ricostruiamo il passato, conserviamo il presente, preserviamo il 

futuro (seconda annualità) 

Candidati  Punteggio  

1. Galasso Raffaele 20 

2. Somma Giovanna 19 
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