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 All'Albo on line d'Istituto 

 

AL SITO WEB di istituto sezione PON-FSE 
 

           Agli Atti progetti FSE-PON  

 

 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

ESPERTI ESTERNI 

di cui all’avviso pubblico  prot.n. 1237/06-01 del 25/02/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

 

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.; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Progetti finalizzati al 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze degli allievi. 

Azione10.2.5- Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Progetto: “#SCOPRI-AMO E VALORIZZI-AMO IL NOSTRO TERRITORIO” codice id . 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-7 

CUP I87I17000170006 
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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 ss.mm.ii.; 

 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

Visto il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016  

 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

Viste le delibere n. 04 del 16/06/2017 del Collegio dei Docenti e n.03 del 29/06/2017 del Consiglio di 

Istituto per la realizzazione del progetto in oggetto; 

Vista la candidatura n. 1001688 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti, inoltrata in 

data19/07/2017; 

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/851030/03/2018 con la quale è stato autorizzato a questa Istituzione 

Scolastica il progetto:“#SCOPRI-AMO E VALORIZZI-AMO IL NOSTRO TERRITORIO” codiceid. 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-7 per l’importo complessivo € 29.971,50 a valere sull’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4427 del 02/05/2017; 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 24/09/2018, con la quale è stato elaborata la revisione 

annuale del PTOF per l'a.s. 2018/2019 e l’attuazione del progetto in oggetto; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/10/2018, con la quale è stata approvata la revisione 
annuale del PTOF per l'a.s. 2018/2019 e l’attuazione  del progetto in oggetto; 

 

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. 1588; 

 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 



 
Visto il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti (delibera del CDI n. 4 

02.02.2016); 

Visto il decreto dirigenziale prot. 3388 del 27/07/2018 di assunzione in bilancio per l’e.f. 2018 del 

finanziamento a valere sul fondo Sociale Europeo di cui all’avviso MIUR prot. 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, per l’importo di € 

29.971,50, nelle entrate aggregato A04 voce 01, con l’istituzione dello specifico aggregato di spesa 

"#SCOPRI-AMO E VALORIZZI-AMO IL NOSTRO TERRITORIO” cod. id. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-

7; 

Considerato che il percorso formativo "#SCOPRI-AMO E VALORIZZI-AMO IL NOSTRO 

TERRITORIO” cod. id. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-7 del PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” è articolato in n. 6 

moduli, richiede una figura di referente per la valutazione, e una figura di esperto e di tutor uno per ogni 

modulo; 

Vista la delibera n. 3 del CdD del 17/10/2017 e n.3 del CDI del 26/10/2017 relative ai criteri di selezione e 

reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la realizzazione dei moduli progettuali 

PON FSE 2014/20, ad integrazione del Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti; e 

la delibera n. 11 del CdD del 05/09/2018, ad ulteriore integrazione; 

 

Atteso che, sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento degli incarichi 

deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, pertanto, qualsiasi 

affidamento di incarico deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica; 

 

Considerato che la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 prevede che: "L'istituzione scolastica deve 

verificare preliminarmente se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali 

di cui ha necessità"; 

Rilevata la necessità di avviare la procedura di selezione del personale interno all'istituto a cui affidare 

l'incarico di ESPERTO; 

 

Vista la propria determina dirigenziale prot. n.889/06-01 del 11/02/2019; 

 

Visto l’avviso interno prot.n. 893/06-01 del 11.02.2019 di selezione di n. 6 Esperti interni; 

 

Preso atto che nessuna candidatura valida da parte del personale interno è pervenuta per i moduli: “Santa 

Chiara: conoscere il passato per rileggere il presente”; “La Cattedrale: conoscere il passato per 

rileggere il presente” “Scopriamo e modelliamo il nostro territorio 1”,“Scopriamo e modelliamo il 

nostro territorio 2”; 

 

Visto l’avviso  prot.n. 1237/06-01 del 25.02.2019 di selezione di n. 4 Esperti esterni per i su citati 

moduli; 

 

Visto il proprio provvedimento prot. n.1615/06-01  del  13.03.2019 di costituzione della Commissione per la 

valutazione dei curricula per le figure di esperto esterno; 

 

Preso atto delle istanze pervenute nei tempi fissati dal bando prot. n. 1237 del 25/02/2019; 

 



 
Visto  il verbale n. 4 del 13.02.2019 della Commissione per la valutazione dei curricula; 

  

DECRETA 

L’approvazione e la pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie per il reclutamento 

di n. 4 Esperti esterni per il progetto "#SCOPRI-AMO E VALORIZZI-AMO IL NOSTRO 

TERRITORIO” cod. id. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-7- PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO ESTERNO MODULO   

“Santa Chiara: conoscere il passato per rileggere il presente” 

Docente Titoli culturali Esperienza di 

docenza 

Esperienze 

professionali 

TOTALE 

PUNTI 

1 Di Dio Francesco 4,2 

 

 1 5,2 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO ESTERNO MODULO   

“La Cattedrale: conoscere il passato per rileggere il presente” 

Docente Titoli culturali Esperienza di 

docenza 

Esperienze 

professionali 

TOTALE PUNTI 

1 Tarquinio Rosa 5,8 2 1 8,8 

1 Di Dio Francesco 4,2  1 5,2 

 

 

GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO MODULO  

 

“Scopriamo e modelliamo il nostro territorio 1”  

 

Docente Titoli culturali Esperienze di 

docenza 

Esperienze 

professionali 

TOTALE PUNTI 

1 Antonacci Emanuel 

Francesco 

 

4 2 1 7 

2 Stellacci Serena 6   6 

 



 
 

 

 

GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO MODULO  

 

“Scopriamo e modelliamo il nostro territorio 2”  

Docente Titoli culturali Esperienze di 

docenza 

Esperienze 

professionali 

TOTALE PUNTI 

1 Palmieri 

Michelangelo 

5 2 1 8 

 

 

Avverso le presenti graduatorie, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventeranno  definitive  e potranno essere 

impugnate soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, 

nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        prof.ssa Angelica Molfetta 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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