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Prot. 9260 a/13                                                                                                    Maddaloni , 19/11/2018 

AI DOCENTI INTERNI 

ALL’ALBO 

ATTI SEDE 

SITO WEB 

 

Oggetto: 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.) Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA                 
PROVVISORIA  ESPERTI INTERNI 

CUP H17I18000420006 Codice : PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-232 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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 
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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.) Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 
 
VISTA la nota autorizzativa MIUR. Prot. n. AOODGEFID/195 del  10/01/2018 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ ambito della programmazione di cui sopra; 
 
VISTE le delibere degli organi collegiali; 
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16/05/2017; 
 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 21/03/2017 di approvazione degli Obiettivi e 
delle Azioni afferenti al Piano sopraindicato; 
 
VISTA la Nota Prot. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017 con cui il MIUR comunica l’autorizzazione 
alla proposta formativa allegata, che rappresenta formale autorizzazione all’attuazione del 
progetto ed ai relativi impegni di spesa per l’importo di 44.905,20 € concernente l’azione : 

 

Codice 
identificativo 
progetto 
 

Titolo Modulo Importo azione 
autorizzato 
 

Destinatari 

PON 10.2.2A-
FSEPON-CA-
2017-232 

“Impariamo fuori dai 
banchi” 

€ 44.905,20 Allievi Primaria e 
Secondaria I grado 

 
 

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad 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 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;  

 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

 
VISTO  il decreto di assunzione a bilancio del progetto, Prot.  8779 A/13 del 31/10/2018;  

 
ATTESA la necessità di procedere, per la realizzazione del Progetto in oggetto, all’individuazione 
PRIORITARIAMENTE di docenti interni per l’espletamento della funzione  di ESPERTI, uno per ogni 
modulo del Piano;  
  
CONSIDERATO 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; 
 
 
 

VISTO il proprio bando Prot. 8770 del 31/10/2018; 
 
PRESO ATTO  delle risultanze del lavoro della Commissione di valutazione delle istanze 
pervenute   (verbale n. 2 prot. 9145 A/13 del 15/11/2018); 

 
 

DECRETA 
 

LA PUBBLICAZIONE DELLE SEGUENTI GRADUATORIE PROVVISORIE 
 

ESPERTI INTERNI 

 
 

MODULO “Emozioniamoci in musica e…parole” 

 

CANDIDATO Tit. 

Studio 

Anni 

Servizio 

Altri 

titoli 

Formazione Esperienza Proposta 

progettuale 

TOT. 

PUNTEGGIO 

CANZANELLA 

LUCA 

5 0,40 5 10 10 10 40,40 

 
 

MODULO “Matematica in gioco 1 (Primaria)” 

 
 

 
CANDIDATO Tit. 

Studio 

Anni 

Servizio 

Altri 

titoli 

Formazione Esperienza Proposta 

progettuale 

TOT. 

PUNTEGGIO 

LIETO 
ASSUNTA 

5 0,10 3 4,5 10,5 10 32,10 

 

 

MODULO “Matematica in gioco 2 (Secondaria di I° grado))” 

 
 
 

CANDIDATO Tit. 

Studio 

Anni 

Servizio 

Altri 

titoli 

Formazione Esperienza Proposta 

progettuale 

TOT. 

PUNTEGGIO 

LIETO ASSUNTA 5 0,10 3 4,5 10,5 10 32,10 

 

 



 
Le presenti graduatorie sono pubblicate  all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola 

www.icluigisettembrini.gov.it; avverso le stesse  è ammesso reclamo entro le ore 12,00 di lunedì 

26 novembre 2018.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 decreto legislativo39/93) 
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