
 

 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base 10.2.2A Competenze di base autorizzato con   Prot. n. AOODGEFID/prot. 
17521 del 4/6/2021 del MIUR.  .  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  

ESPERTO PERSONALE INTERNO 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-111 Cresciamo Insieme 

 Codice CUP B43D21001790001 

 

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 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 e il DA 7753 del 28/12/2018 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

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 il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. Prot. 9707 del 27(04/2021) Fondi 

Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base 10.2.2A Competenze di base 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ prot. n.17355 del 1 giugno 2021 con la 

quale sono state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al 

citato avviso  

 VISTA la nota MIUR prot. n AOODGEFID/prot. 17521 del 4/6/2021 di autorizzazione 

dei progetti di cui al citato avviso 

 VISTA la nota MIUR di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID 17656 del  

07/06/2021 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTO Il Manuale Operativo di Avviso (MOA) - (Pubblicazione del 29 aprile 2021) 

VISTO il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la 

formazione del 22/11/2017, trasmesso con Nota prot. 37407 del 21 novembre 

2017; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   

VISTA la nota di autorizzazione della proposta formativa è stato comunicata all’USR di 

competenza con nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture, redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice 

degli Appalti Pubblici;  

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle 

procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”;  

VISTE le disposizioni e le istruzioni per attuare le iniziative cofinanziate dai FSE 

2014/2020;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 13/05/2021 n.51 con la quale si è 

proceduto all’approvazione della candidatura del progetto 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n 60  del 14/05/2021  con la quale si è 

proceduto all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 43 del 09/02/2021 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot n 6339 del 09/06/2021 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto 

a cui affidare l’incarico di Esperto  in relazione all’attuazione dei 7 moduli previsti 

dal progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-111 Cresciamo Insieme 

VISTO  Il proprio avviso prot. n.9258 del 22/09/2021 

VISTE  le istanze prodotte conformemente all’avviso 

VISTA  la nota prot. N. 10926 del 21/10/2021 con cui viene nominata la commissione per 

la  valutazione delle istanze 

VISTO  il verbale della commissione per la valutazione delle istanze prot. n. 10927 del 

21/10/2021 

VISTI  i punteggi attribuiti a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione giusto 

verbale   
 

COMUNICA 

che in data odierna viene pubblicata all’Albo della scuola la graduatoria per la selezione dei docenti 

esperti  interni. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/MOA_Avviso_+Apprendimento+e+socialita.pdf/befbaf96-f730-0907-f03d-cb6e28a82002?t=1619704408024


  

Graduatoria  

Modulo  Esperto   Titoli 

culturali 

Titoli 

professionali 

progetto punteggio 

In viaggio con la lettura Bombara Concetta 8 1 20 29 

I 'm speaking D’Arrigo Lucia Elena 3 8 20 31 
Lingue d'Europa Allia Simona 24 9 16 49 

Sperimentare insieme Federica Bonomo 16 3 20 39 

Alla scoperta dei media Lo Presti Loredana 20 18 16 54 

Sport insieme Zanghì Letterio 12 13 20 45 
Messinando 

 
Zoppini Adalgisa 13 0 16 29 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo 

della scuola e sul sito della scuola. Decorso detto termine la graduatoria diventa definitiva. 

 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Grazia Patanè 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3 comma 2, d.lg.vo 39/93 

 

 


