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Prot. N. 782  del 19/02/2019 
VERBALE GRADUATORIE DEFINITIVE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI, 
TUTOR,PROGETTISTA  E VALUTATORE 

 
Avviso pubblico prot. n. 1953  del 21.2.2017  - FSE - Competenze di base ”. Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. ; Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Competenze di base 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A- FSEPON-LA-2017-145  - CUP: G62H18000050005 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-LA-2017-297 -  CUP: G62H18000060005 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) –Azione  10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  Progetto titolo: Competenze di Base. 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO il Decreto 28 agosto n. 129, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12dicembre 2017, finalizzato alla realizzazione di 
“Competenze di base”;  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018, relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti; 
VISTO il Decreto di modifica del Programma Annuale 2018 prot. n. 1543 del 21/05/2018  con la 
previsione del Progetto  - “PONFSE-2014-2020-COMPETENZE DI BASE”per il finanziamento totale 
PON FSE pari a € 64.816.80 – sottoazione 10.2.1A –FSEPON – LA- 2017- 145 scuola Infanzia  € 19911.60-; 
– sottoazione 10.2.2A –FSEPON – LA- 2017- 297 scuola infanzia-primaria-secondaria € 44.905.20; 
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VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il 
conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  
 VISTI i Regolamenti (UE) n.303/2013 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 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 il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;  
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;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
VISTI i criteri specifici di selezione stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera del 30/11/2018; 
 VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 
progetto; 
 TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve 
essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere 
conferito direttamente;  
PRESO ATTO delle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “l’istituzione scolastica deve rivolgersi 
preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
VISTI gli avvisi prot. N. 42 dell’8/01/2019 – prot. N. 39 dell’8/01/2019 – prot. N. 51 sell’9/01/2019 – prot 
n. 47 dell’8/01/2019; 
Viste la graduatoria provvisoria prot. N. 477 del 5/02/2019; 
PRESO ATTO  che avverso tale graduatoria non sono stati presentati reclami entro i termini stabiliti 

 

DECRETA 
La pubblicazione della  seguente GRADUATORIA DEFINITIVA : 
 
Candidato Ruolo  

Guglielmi Giuseppina Referente per la Valutazione 

Pescosolido Alfredo Docente Progettista 

 

Laboratorio  Docente Esperto  Docente Tutor  

LET’S SPEAK ENGLISH - RIPI  Di Folco Angela  

LET’S SPEAK ENGLISH - TORRICE  Di Vito  Aurora 

STO BENE SE MI MUOVO - TORRICE  Di Vito Aurora  

LEGGI…AMO, ASCOLTI…AMO, 
IMPARI…AMO - RIPI 

Antonella Trillò  Marini Luciana  

Chesscard…Matto! Primaria  Ripi   

Chesscard…Matto! Primaria  Torrice  Esterno  Marini Luciana 

CASI INVALSI – secondaria I grado   
Ripi 

Visca Tullia   

CASI INVALSI – secondaria I grado   
Torrice  

Paniccia Pina  Savo Annalisa  

LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE 
(Reading and Writing workshop) 
secndaria I grado Ripi  

Perciballi Filomena   



LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE 
(Reading and Writing workshop) 
secndaria I grado Torrice 

Beatrice Fiorella  Fiorini Angelica  

ENGLISH TROUGH MUSIC - 
secondaria I grado   Ripi 1 

Esterno Perciballi Filomena  

ENGLISH TROUGH MUSIC - 
secondaria I grado   Ripi 2 

Esterno Di Folco Angela  

ENGLISH TROUGH MUSIC - 
secondaria I grado   Torrice  

Esterno Paniccia Pina 

          
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                   (VINCENZINA IRENE SABETTA) 


		2019-03-15T10:43:58+0000
	SABETTA VINCENZINA IRENE




