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I.C. “1° De Luca Picione - Caravita”

Prot. 1243

/A2

Cercola, 02/03/2018
All’Albo
dell’Istituto
Al sito WEB, agli Atti

Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI BANDO INTERNO – prot. 434/A2 del
25/01/2018 - Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, Competenze e d
Ambienti per l’Apprendimento”2014-2020. Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1- riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa. Azione
10.1.1- interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità. Autorizzazione progetto
“Il

Giardino

delle

Idee”.

Codice

identificativo:

10.1.1-

A

FSE

PON

–

CA-2017-406

CUPG19G16000620007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e 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;

VISTO

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 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 agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone
con disabilità.

VISTA

la candidatura dell’Istituto Comprensivo “De Luca Picione - Caravita” presentata in
data 25/10/2016, Piano inoltrato 21213 con il progetto “Il Giardino deIle Idee”;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 di autorizzazione del
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
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scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”;

PRESO
ATTO

che questa Istituzione Scolastica, con lettera Prot. n . AOODGEFID/31700 Roma,
del 24 Luglio 2017, è stata autorizzata ad Attuare il Progetto “Il Giardino delle
Idee” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-406 per un importo € 39.966,60;

VISTO

il Decreto n. 198 del 07.09.2017 di assunzione in bilancio del finanziamento;

VISTO

Il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutors,
nonché i massimali retributivi;

VISTE

le note dell’Autorità di Gestione
 prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazionechiarimenti sull’Iter di reclutamento del personale “esperto;
 prot. AOODGEFID/3131 del 16 marzo 2017, richiamo sugli adempimenti inerenti
l’informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;

VISTO

il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 lett. b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno”;

CONSIDERATO

che con avviso interno, prot. n°5645/C2 del 01/12/2017, è stata espletatala
procedura relativa al reclutamento di Tutors ed Esperti interni per la realizzazione dei
7 moduli previsti dal PON;

VISTO

che a seguito della suddetta procedura è stato possibile reclutare tutti i tutors ed il
solo esperto interno per il Modulo “Danza Educativa”;

RILEVATA

la necessità di reclutare Esperti esterni, così come indicato dalla nota MIUR prot.
AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, per la realizzazione dei restanti moduli;

TENUTO CONTO delle domande Pervenute entro il termine stabilito;
VALUTATI i curriculum vitae e la documentazione allegata dei candidati;
VISTA la graduatoria provvisoria esperto prot. n. 1008/A2 del 16/02/2018 inclusa nel verbale redatto
dalla Commissione appositamente costituita;

VERIFICATO che non sono pervenuti reclami entro i termini stabiliti;
DECRETA
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La pubblicazione sul sito della scuola http://www.icdelucapicionecaravita.gov.it/
della seguente graduatoria definitiva per il reclutamento degli esperti esterni per l’attribuzione
dell’incarico ESPERTO per il progetto di cui all’oggetto, nella realizzazione dei moduli come
segue:

Modulo 2 “Cavalcando le passioni”
N.ro ordine
Cognome e nome
1
Brancaleone Ida

Punteggio totale
20

Modulo 3 “Musica la scuola”
N.ro ordine
1

Cognome e nome
Di Costanzo Antonio

Punteggio totale
19

Modulo 4 “Come Picasso”
N.ro ordine
1
2

Cognome e nome
Filadoro Luigi
Annunziato Rosario

Punteggio totale
25
22

Modulo 5 “English for me”
N.ro ordine
1
2

Cognome e nome
Ferrara Claudia
Souza Romina

Punteggio totale
15
12

Modulo 6 “Le gemme del sapere”
N.ro ordine
Cognome e nome
1
Filosa Assunta

Punteggio totale
14

Modulo 7 “Dove fioriscono le idee”
N.ro ordine
Cognome e nome
1
Filosa Assunta

Punteggio totale
14
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariarosaria Stanziano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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