
1 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it  

www.icfonseca.edu.it 

Codice CUP: I68H18000740007 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 

      
 
 
 

AL SITO WEB:  
Albo pretorio  

sezione PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 
 

 

 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

GRADUATORIA PROVVISORIA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO INTERNO  

per la realizzazione del Modulo Genitori dal titolo “Cittadini in_@zione” - Progetto PON FSE “DENTRO 
E FUORI LA SCUOLA” - 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa Azione 10.1.1 Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. SottoAzione 10.1.1A 
Interventi per il successo scolastico degli studenti. Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 - 
CUP I68H18000740007 
 
 
 
 

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

mailto:saic895002@istruzione.it
mailto:saic895002@istruzione.it
mailto:saic895002@istruzione.it
mailto:saic895002@pec.istruzione.it
http://www.icfonseca.edu.it/




2 

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 4395 del 9 marzo 2018, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, per 
oggetto “Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” 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 10.1 - Azione 
10.1.1 Sottoazione 10.1.1A"; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica N. 1011309; 
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018; 
VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/653 del 17 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). Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  Avviso pubblico 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 “Scuola al Centro”. Autorizzazione progetti” - Codice 
attribuito al Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208;  
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. 1464 del 6.05.2020;  
VISTI gli avvisi di selezione di personale interno cui conferire incarichi di Esperti per l’attuazione del progetto 
PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 (prot. n. 1466 e prot. n. 1467  
del 6.05.2020); 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico relativo alla graduatoria definitiva personale interno cui conferire 
incarichi di Esperti per l’attuazione del progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Codice 10.1.1A-
FSEPON-CA-2019-208 (prot. n. 1887 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 “Cittadini in_@zione”; 
VISTA la rinuncia al conferimento dell’incarico di Esperto interno per il modulo destinato  ai Genitori e alle 
Famiglie degli alunni dal titolo “Cittadini in_@zione”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 “Cittadini in_@zione”;  
RILEVATA l’esigenza di individuare un Esperto interno all’Istituzione scolastica da coinvolgere nella realizzazione 
del Modulo Genitori dal titolo “Cittadini in_@zione” - Progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208; 
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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 “DENTRO E 
FUORI LA SCUOLA” per la realizzazione del Modulo Genitori “Cittadini in_@zione”, prot. n. 1294 del 
17.02.2022; 
VISTA la scadenza di presentazione delle candidature come da avviso (ore 12.00 del 25/02/2022); 
Vista       la convocazione della Commissione per l’esame delle candidature per l’individuazione dell’esperto 
interno per la realizzazione del Modulo Genitori “Cittadini in_@zione” nell’ambito del Progetto PON FSE  dal 
titolo “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Codice identificativo progetto: Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208”, 
prot. n. 1822 del 10 marzo 2022; 
Visti  i lavori effettuati dalla sopra citata Commissione; 
 

DECRETA 
 

ART.1 – E’ pubblicata la graduatoria provvisoria dell’ESPERTO INTERNO per la realizzazione del Modulo Genitori 
“Cittadini in_@zione” - Progetto PON FSE  Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 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-2019-208”. 
 
Avverso la stessa è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro CINQUE giorni dalla data di pubblicazione 
e dall’invio della comunicazione del provvedimento medesimo all’interessata (anch’esso effettuato in data 
odierna).  
 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof.ssa Antonietta Cembalo 
                                                                                                                                       Firmato digitalmente 
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