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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA PER ESPERTI PON (FSE) codice Progetto
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-40 Identità e Memoria
Il Dirigente Scolastico
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTOil 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;
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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTAla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 108 del 20/06/2017 e la delibera del collegio dei docenti n. 287 del
22/05/2017 con la quale è stato approvato il PON;
VISTO l’Avviso pubblico, 4427 del 2 maggio 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 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato il progetto
dal titolo “MEMORIA E IDENTITA’” identificato dal codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-40 ed il relativo
finanziamento per l'importo complessivo di € 29971,50.

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. 1
VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 –
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale. Chiarimenti.
VISTAl’assunzione a bilancio nell’esercizio finanziario 2018 del progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno e esterno per il reclutamento di ESPERTI per la
realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
Decreta
la pubblicazione, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria definitiva:
GRADUATORIA SELEZIONE FIGURA DI ESPERTO PERSONALE INTERNO
Cognome Nome

Esperto

Punteggio

D’ARPINO LILIANA

33

VENTURA MARIA CRISTINA

25

GRADUATORIA SELEZIONE FIGURA DI ESPERTO PERSONALE ESTERNO
Cognome Nome

Esperto

Punteggio

MORTELLARO ROSSELLA

32

FICACCI STEFANIA

25

POCCI MAURIZIO

15

RANIERI FABIO

10

Il Dirigente scolastico
Prof. Luigi Maria Ingrosso

