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ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

AL DSGA 

 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI PON FSE "OLTRE LA SCUOL@” 

Codice Nazionale “10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468”. CUP I68H17000330007 - 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

 

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 dipen-

denze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni inte-

grative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuole al centro”; 

 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione al finanziamento del progetto OLTRE LA SCUOL@ 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-

468, giusta nota prot. AOODGEFID/1405 del 27/01/2020;  

 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2019 - del finanziamento autorizzato, 

12/02/2020 prot. n.609 ; 

 

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;  

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale docente esperto per i vari profili con i quali 

stipulare contratti per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTO l’Avviso di Bando di selezione per il reclutamento di personale interno Prot. 1458 del 05/05/2020 di questa 

Istituzione Scolastica;  
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VISTO il verbale della commissione prot.n. 1653 del 26/05/2020;  

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 1885 del 09/06/2020; 

PRESO ATTO che per i moduli sotto elencati non è pervenuta alcuna candidatura; 

1. INTEGRARTE: RACCONTARE UN SITO ARCHEOLOGICO CON DISEGNI E PAROLE; 

2. TUTTI IN SCENA; 

VISTA la propria Determina di avvio alla procedura di selezione esperti esterni prot. n. 431 del 29.01.2021; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 436 del 29.01.2021 finalizzato alla selezione e il reclutamento di n. 2 esperti esterni cui 

conferire incarichi per l’attuazione del progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@”, moduli:  

1. Integrarte: raccontare un sito archeologico con disegni e parole; 

2. Tutti in scena; 

 
VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che hanno presentato domanda per il 

conferimento degli incarichi; 

 

PRESO ATTO delle candidature pervenute nei tempi e secondo le modalità indicate nell’avviso prot. n. 436 del 

29.01.2021; 

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione istituita con nota prot. 820 del 12.02.2021; 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria Provvisoria per la selezione di n. 2 ESPERTI 

ESTERNI, cui assegnare i relativi incarichi per la realizzazione del progetto PON FSE ”OLTRE LA 

SCUOL@” Codice Nazionale “10.1.1A  FSEPON-CA-2019-468: 

ESITO DEL BANDO 

FSEPON-CA- 2019-468 

10.1.1 A Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

Progetto “OLTRE LA SCUOL@” 

                                  

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI 

 
TIPOLOGIA  MODULO CANDIDATI ESPERTI  

PUNTEGGIO 

L'arte per 

l'integrazione 
INTEGRARTE: 

RACCONTARE UN SITO 

ARCHEOLOGICO CON 

DISEGNI E PAROLE  

1) ALIBERTI Vincenzo    108 

2) SORRENTINO Rosanna  59 

3) DI CUNZOLO Adalgisa 45 

4) CASTELLUCCIO Laura 25 

5) SAVARESE Antonella 15 

    

L'arte per 

l'integrazione 
TUTTI IN SCENA 1) DE ROSA Renato 105 

2) ZUNNO Roberta 60 

3) DE SIMONE Marco 26 

4) CASTELLUCCIO Laura   25 
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Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 15 giorni successivi dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la 

graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito web della scuola 

www.icpontecagnanosantantonio.edu.it. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Antonietta CEMBALO  

                                                                                                            Firmato digitalmente  
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