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OGGETTO: Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Opera vo Complementare “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obie vi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educa vi vol  al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studen  nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
CNP 10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-98-   Noi ci adini di domani  
CUP  H94C22000300001
AZIONE 2

GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE ESPERTI INTERNI PON Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021
 CNP 10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-98- Noi ci adini di domani

Il Dirigente Scolas co
VISTO  il Decreto Legisla vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla ges one amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle is tuzioni scolas che;
 VISTI  i Regolamen  (UE) n.  1303/2013  recan   disposizioni  comuni  sui  Fondi  stru urali e di 

inves mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela vo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela vo al Fondo Sociale Europeo;

 VISTO  il PON - Programma Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambien  per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
 Commissione Europea;

VISTA  la delibera del Consiglio d’Is tuto non la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolas ci ;
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Is tuto n.1 2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;
VISTO Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Opera vo Complementare “Per 



la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obie vi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

VISTE le delibere collegiali di approvazione della candidatura di proge o; 
 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
VISTE le modalità individuate dal Collegio di nomina esper  e tutor come indicate dall’Autorità di ges one

nel Manuale di ges one nota n. 4395 del 9/03/2018;
VISTA  la delibera n. 8 del collegio  del 09/09/2022 di avvio dei moduli  10.2.2A “Noi ci adini di domani” e 

criteri di individuazione e nomina di esper  interni per i moduli: Piccoli scri ori crescono, Col vo io !;
e di tutor per i moduli: Piccoli scri ori crescono, Col vo io !, Let’s do English!, Gioco con la 
matema ca, Coding e robo ca in classe, Impariamo a riciclare, Alimentazione sostenibile...una sana 
merenda!;

RITENUTa la necessità di nominare gli esper  interni per i 5 moduli restan  con avviso pubblico per la 
l‘individuazione di docen  interni aven  le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;

VISTO l’avviso pubblico interno agli a  e all’albo pretorio e le candidature pervenute risponden  al bando 
dirigenziale per soli ESPERTI INTERNI  per la realizzazione dei seguen  moduli forma vi per n. 30 
ore di proge o a modulo:

Modulo 1: Gioco con la matema ca, 
Modulo 2: Coding e robo ca in classe, 
Modulo 3: Impariamo a riciclare, 
Modulo 4: Alimentazione sostenibile...una sana merenda!;
VISTO il verbale della commissione nominata dal Dirigente Scolas co e agli a ;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata all’albo con prot. n. 2566 del 28/09/2022 e l’assenza di reclami;
VISTO il verbale defini vo della commissione nominata dal Dirigente Scolas co e agli a  in data 04/10/2022;
 tu o ciò visto, ritenuto e rilevato, che cos tuisce parte integrante del presente decreto

EMANA
la graduatoria DEFINITIVA di selezione per i seguen  moduli
Modulo 1: Gioco con la matema ca: nessuna candidatura interna pervenuta

Modulo 2: Coding e robo ca in classe: nessuna candidatura interna pervenuta

Modulo 3: Impariamo a riciclare:  
- candidatura docente GIRALDI ROSA pun  30
- candidatura docente MOSCHETTINO FILOMENA pun  20

Modulo 4: Alimentazione sostenibile...una sana merenda!: nessuna candidatura interna pervenuta.

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione della privacy, i dati personali forniti
saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode
dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola, in ottemperanza agli obblighi di legge. 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tania Iasevoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa
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