
 

 

Prot. n. 355    A/13 del  24/01/2020 

 

AGLI INTERESSATI 

All’Albo 

Agli Atti PON 

Al Sito Web dell'Istituto 

 

 

Oggetto:  DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTO ESTERNO – N. 1 FIGURA PER IL 

MODULO “ESPRESSIONE CORPOREA”. 

DESTINATARI : ALUNNI INFANZIA .  

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  

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.-  

 

TITOLO PROGETTO: UNA SCUOLA A COLORI 2.0 

Sotto Azione 10.2.1 A  

Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-

FSEPON-CA-2019-144 

CUP H18H19000520006 

 

 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTO ESTERNO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  



VISTO il D.M.129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO   il 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 

9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 5 giugno 2019, approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 che rappresenta formale autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

17/12/2019 con delibera n.107-2019;  

VISTO il decreto di acquisizione al bilancio  Prot. 7724 A/13  del 18/12/2019; 

 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo azione autorizzato Destinatari 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

144 –  

 

Scuola a colori 2.0 € 19.911,60 

 

Allievi Infanzia 

 

 

RILEVATA la necessità di impiegare figure professionali atte a svolgere attività in presenza nell'ambito dei 

moduli a valere sul bando PON in oggetto;  

RILEVATA la necessità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute, 

secondo quando previsto dall'autorità di gestione;  

    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 proprio Bando interno Prot. n.  113   A/13 del  09/01/2020; 

VISTO Il verbale della Commissione (Verbale n. 2 Prot. 251 A/13 del 17/01/2020  “Esame delle istanze 

pervenute e graduatoria provvisoria)”; 



CONSIDERATO che NON sono pervenute istanze per la figura di esperto del modulo “espressione corporea” (n. 

30 ore) 

 

VISTO  il proprio Bando (Prot. n. 253    A/13 del  17/01/2020) BANDO ESPERTO ESTERNO – N. 1 FIGURA PER IL 

MODULO “ESPRESSIONE CORPOREA”. 

PRESO ATTO  delle risultanze del lavoro della commissione (Verbale prot. 354 A/13 del 24/01/2020 – 

valutazione delle istanze degli esperti esterni per il PON Infanzia.- Modulo espressione corporea) 

PUBBLICA 

 

 La seguente graduatoria provvisoria:  

ESPERTO 

 TIT. 

STUDIO 

ALTRI 

TITOLI  

FORMAZIONE ESPERIENZA PROPOSTA 

PROGETTUALE 

TOT. 

FEBBRAIO 

GAETANO 

1 1 3 10 7 22 

 

Tale graduatoria è pubblicata sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola, ove sarà visionabile per gg.7(sette), 

termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione. 

Trascorso tale termine senza reclami e / o ricorsi, la graduatoria diventa automaticamente definitiva. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione del D.Lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale 

vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’Istituto. 

 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 AVVISO SUL SITO WEB. ALBO SCUOLA.  

 

Maddaloni,  24/01/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 decreto legislativo39/93) 



 


