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DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO INTERNO  

per la realizzazione del Modulo Genitori dal titolo “My digital history - family” - Progetto PON FSE 
“OLTRE LA SCUOL@” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione -   Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari  
fragilità, tra  cui  anche  persone  con disabilità. 

Azione 10.3.1 percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti 
di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento 
di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle 
competenze con particolare riferimento alle TIC.  

SottoAzione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti.  
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I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 
 
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 
dipendenze 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 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: -Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; -Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; -Regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFIED 4294 del 27 aprile 2017, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, 

per oggetto “Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione - Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1 e Azione 

10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A”; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica N. 1004102; 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 4294 del 27 aprile 2017; 

VISTA la nota autorizzativa Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/1405 del 27 gennaio 2020, con 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1 

e 10.3 - Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Avviso pubblico prot. AOODGEFIED/4294 del 27.04.2017 per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Autorizzazione progetti”; 

VISTO il Decreto adottato in data 12.02.2020 prot. n. 609 di assunzione a bilancio nel Programma Annuale 

E. F. 2020 del finanziamento autorizzato; 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative all’inserimento del Progetto PON FSE nel PTOF dell’Istituzione 

scolastica; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 – Versione 2.0 – ottobre 2020” trasmesse con nota Ministero dell’Istruzione  del 9 ottobre 2020 

prot. n. 29583; 

VISTE le ulteriori  indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la determina prot. n. 1445 del 4.05.2020;  
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VISTO l’avviso di selezione di personale interno cui conferire incarichi di Esperti per l’attuazione del 

progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” - Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 (prot. n. 1458 del 

5.05.2020); 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico relativo alla graduatoria definitiva  personale interno cui conferire 

incarichi di Esperti per l’attuazione del progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” - Codice 10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-468 (prot. n. 1885 del 9.06.2020) nel quale si individuava la docente interna Troiano Anna quale 

esperto per il modulo destinato  ai Genitori e alle Famiglie degli alunni dal titolo “My digital history- 

family”;  

VISTA la rinuncia al conferimento dell’incarico di Esperto interno per il modulo destinato ai Genitori e alle 

Famiglie degli alunni dal titolo “My digital history- family”da parte della docente Troiano Anna, prot. n. 

1590 del 23.03.2021, peraltro in quiescenza dall’1.09.2021;  

TENUTO CONTO che l’Istituzione scolastica intende realizzare il modulo destinato ai Genitori e alle Famiglie 

degli alunni dal titolo “My digital history- family”;  

RILEVATA l’esigenza di individuare un Esperto interno all’Istituzione scolastica da coinvolgere nella 

realizzazione del Modulo Genitori dal titolo “My digital history- family” - Progetto PON FSE “OLTRE LA 

SCUOL@” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468; 

VISTO l’avviso di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica per il conferimento di incarico 

a n. 1 esperto per lo svolgimento di attività di formazione nell’ambito del progetto PON FSE dal titolo 

“OLTRE LA SCUOL@” per la realizzazione del Modulo Genitori “My digital history- family”, prot. n. 1252 del 

16.02.2022; 

VISTA la scadenza di presentazione delle candidature come da avviso (ore 12.00 del 23/02/2022); 

VISTA       la convocazione della Commissione per l’esame delle candidature per l’individuazione 

dell’esperto interno per la realizzazione del Modulo Genitori “My digital history- family” nell’ambito del 

Progetto PON FSE dal titolo “OLTRE LA SCUOL@” - Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-

2019-468”, prot. n. 1843 dell’11.03.2022; 

VISTI  i lavori effettuati dalla sopra citata Commissione; 

VISTO il decreto relativo alla graduatoria provvisoria Esperto interno Formatore per il Modulo Genitori “My 

digital history- family” prot. n. 1875 dell’11.03.2022; 

 CONSTATATO  che non sono pervenuti reclami entro il termine previsto; 

 

DECRETA 

ART.1 – E’ pubblicata la graduatoria definitiva dell’ESPERTO INTERNO per la realizzazione del Modulo 

Genitori “My digital history- family” Progetto PON FSE  Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-

468: 
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GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO  

Candidato  Punteggio attribuito dalla 

commissione 

1. PETOLICCHIO        MARIA ROSA 87 

2. MELCHIONDA SONIA 43 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

La graduatoria di cui all’unico articolo del presente decreto è pubblicata sul sito web istituzionale  

www.icfonseca.edu.it 

 Albo on line; 

 Sezione “PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468”. 
 

Avverso la stessa, trattandosi di ATTO DEFINITIVO, potrà essere esperito il ricorso da inoltrare al TAR nel 

termine di 60 giorni dalla data odierna o, in alternativa, al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla 

data odierna. 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof.ssa Antonietta Cembalo 
                                                                                                                                       Firmato digitalmente 
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