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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
  “PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 

“A scuola con successo” 
C.U.P. D29G16003900007 

 

 

Al Fascicolo Progetto PON 

All’Albo pretorio on-line 

Alla sezione del sito “Amministrazione trasparente” 

 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Avviso 

pubblico numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016. Progetto P.O.N.  codice 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 – Reclutamento esterno alla scuola di Esperti formatori -  di cui 

all’avviso di reclutamento prot. n° 339 del 22/01/2018. Pubblicazione graduatorie definitive di 

merito. 

 

Il Dirigente Scolastico 

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; 

VISTO l’Avviso pubblico PON FSE prot. n° AOOGEFID/10862 del 16 settembre 2016 “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1  “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza)”; 
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VISTO l’Allegato II alla Circolare M.I.U.R. numero AOODEFID/10862 di protocollo del 16 

settembre 2016, che fornisce specifiche indicazioni in ordine alla selezione e 

reclutamento di personale Esperto; 

VISTO il piano presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il M.I.U.R. in data 8/11/2016 

ha assegnato n° di candidatura 21529; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017; 

VISTE la delibera n° 9 di cui al verbale n° 3 del Collegio dei Docenti del 5 ottobre 2016 e la 

delibera n° 38 di cui al verbale n° 6 del Consiglio d’Istituto del 29/09/2016, di 

approvazione del PON FSE di cui all’Avviso 10862; 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata alla sottoscritta Dirigente Scolastico dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 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, in data 24/07/2017 con numero di prot. 

AOODGEFID/31711 e assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 3930 

c/23c dell’11/09/2017; 

VISTA la variazione n° 49 del 12/09/2017 al Programma annuale per il corrente esercizio 

finanziario, con la quale il Dirigente Scolastico ha disposto che l’importo finanziato per 

quanto in argomento, pari ad €. 39.869,90, si preveda all’aggregato 04|01 delle entrate ed 

al P/19 delle uscite; 

VISTA  la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto “Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti.”; 

VISTA la successiva nota M.I.U.R. AOODGEFID 35926 del 21 settembre 2017 avente per 

oggetto “Nota prot. AOODGEFID/34815 DEL 02/08/2017. Errata corrige.”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

VISTO il regolamento interno per la selezione di esperti formatori adottato dal Consiglio 

d’Istituto il 28/09/2017, con delibera n° 97 di cui al verbale n° 9; 

VISTE le tabelle dei criteri di selezione delle figure necessarie all’espletamento del progetto “de 

quo” adottate dal Consiglio d’Istituto il 28/09/2017, con delibera n° 96 di cui al verbale 

n° 9; 

VISTO il proprio avviso di reclutamento esterno, prot. n° 339 del 22/01/2018; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature, prot. n° 744 del 9/02/2018; 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fbe73d0-4c2d-4495-9f55-7ae897baed01/prot34815_17.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fbe73d0-4c2d-4495-9f55-7ae897baed01/prot34815_17.pdf


 

 

VISTO   il provvedimento numero 770 del 9/02/2018 con il quale sono stati resi pubblici i punteggi 

assegnati ai partecipanti alla selezione da parte della Commissione di valutazione; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, numero 771 del 

9/02/2018; 

VISTO il verbale conclusivo della Commissione di valutazione, protocollo n° 859 del 

17/02/2018, che ha predisposto le graduatorie definitive e dichiarato conclusa la selezione 

esterna di Esperti formatori, di cui al proprio avviso di reclutamento esterno, prot. n° 339 

del 22/01/2018; 

OTTEMPERATO all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, 

mediante avvenuta pubblicazione degli atti di cui ai precedenti commi, all’Albo e sito web 

dell’Istituzione Scolastica; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

determina 

di pubblicare all’Albo Pretorio on-line le graduatorie definitive di merito predisposte dalla Commissione 

per la valutazione delle candidature pervenute, nella seduta tenuta in data odierna, verbale numero 859 di 

protocollo, per la procedura di selezione di Personale esterno all’Istituzione Scolastica per il progetto “A 

scuola con successo” -  codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593, di cui all’Avviso di Reclutamento numero 

339 del 22/01/2018, con i limiti e criteri adottati dal Consiglio di Istituto con delibera numero 96 del 

28/09/2017, verbale numero 9: 

Esperti formatori modulo “Dietro il sipario” 

Posizione 

graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 

1 Guastella Giovanni 25,5 

2 Bella Angela Raffaella 14 

 

Esperti formatori modulo “Grammaticando e storytelling” 

Posizione 

graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 

1 Accardi Gaetano 14 

2 Pellitteri Maria Teresa 10 

 

Nulla-osta, pertanto, al rilascio di provvedimento di incarico a favore degli aventi diritto, previa 

acquisizione di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico “de quo” da parte del Dirigente 

Scolastico di altra scuola di cui i candidati siano dipendenti. 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato 

sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente e sezione PON. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 



 

 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Grazia Carfì 
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