
  

  

  

  
              

  

All'albo on line della scuola  

Al sito web dell’Istituto  

  

OGGETTO: Decreto di approvazione graduatoria provvisoria Progetto PON/FSE dal titolo 

“SOCIALIZZIAMO” E ‘‘COMPETENZE DI BASE’’ – codice10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-

279  ’’E ‘’ 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-300” proposto da questa Istituzione Scolastica ; 

 
.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  
VISTO            l’avviso  pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

                      volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

                      socialità e l’accoglienza; 

 

 VISTA          la delibera n. 26 del 19/05/2021   del Collegio Docenti con la quale è stata approvata la 
proposta di candidatura per la realizzazione del progetto PON FESR 2014-2020 di cui al 
superiore avviso; 

VISTA  la nota prot. n.AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “SOCIALIZZIAMO” E ‘‘COMPETENZE DI BASE’’ – codice10.1.1A-

FDRPOC-SI-2022-279  ’’E ‘’ 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-300” proposto da questa Istituzione 

Scolastica ; 





  

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

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; 

VISTA            la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 21.06.2022. relativa all’assunzione  

                       nel programma annuale 2022 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,   

                       auto rizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO             il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

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. 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

CONSIDERATA la delibera, n. 32 del 28.10.2022 del Collegio docenti nella quale sono stati individuate i 

tutor e gli esperti interni in possesso dei titoli necessari per la copertura dei rispettivi 

incarichi; 

PRESO ATTO che per i moduli oggetto del bando non sono presenti, presso codesto Istituto, docenti in 

possesso dei titoli funzionali all’espletamento dell’incarico di esperto data la specificità dei 

moduli contenuti nel progetto di cui all’oggetto.  

CONSIDERATO il bando, prot. n. 10491 E 10492 del 4.11.2022 per il reclutamento di esperti  interni ed 

esterni per la realizzazione dei moduli del progetto di cui all’oggetto; 

 

 



  

  

DECRETA  
  

L’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie provvisoria relative alle figure di esperti esterni da impegnare 
nel modulo indicato:   
  

  

 

Titolo modulo e 
Attività 

Nominativi 
candidati 

Punteggio  

LET’S SPEAK 
ENGLISH 

 
 
 
1.Zappalà 
Leonarda 
 
2. Galati Paola  
 

                        
 

 
 
 

25 
 

10 
titolo preferenziale 

(impiego presso altra P.A.) 

LABORATORIO E 
SCIENZA 

Andronaco Paola 
55 

(unica istanza presentata) 

NOUS PARLONS 
FRANCAIS 

Arnone Carmela 
Miranda 

                        35 
   (unica istanza presentata) 

TEATRO 
FRANCOFONO 

Julien Lemarchand 
20 

(unica istanza presentata) 

VALORIZZIAMO IL 
TERRITORIA 

Rapisarda Tiziana 
40 

(unica istanza presentata) 

CODING E ROBOTICA Andronaco Paola 
55 

(unica istanza presentata) 

 
 
CALCETTANDO 
 
 

 
 

Bella Michele  

 
 

33 
(unica istanza presentata) 

CREATIVITA’ E 
LINGUAGGIO  

CERVINO 
PIERANGELA 

10 
(unica istanza presentata) 

 



  

 
 

 La superiore graduatoria viene pubblicata all’albo dell’Istituto.   
  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 

entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso.  
  

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
 

  

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Dott. Ing. Rosalba Mingiardi  

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                            
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93   

                                


