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  ALL’ALBO  PRETORIO ON LINE 

             AL DSGA 

 

OGGETTO: GRADUATORIA personale interno cui conferire incarichi di ESPERTI per 

l’attuazione del progetto  PON FSE - “SCUOLA CAPOVOLTA” Codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-311”- Modulo NUMERI IN GIOCO - UNO. 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base  . CUP - I64C18000020006 

 

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.; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

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; 
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- 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; 

 

VISTO l’avviso 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e 

Azione 10.2.2; 

 

VISTE   le delibere degli OO.C.C. relative ai Piani Integrati FSE d’Istituto; 

 

VISTA la nota di autorizzazione al finanziamento del progetto ;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto; 

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 esperti con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione del Progetto di cui all’oggetto;  

VISTO il Bando interno di selezione per il reclutamento di personale interno Prot. 3651 del 03/08/2018 di 

questa Istituzione Scolastica;  

VISTO il piano comparativo predisposto dal Gruppo di Coordinamento e Direzione riunitosi in data 30 

agosto 2018, giusto verbale n° 1;  

VISTA la graduatoria prot.n. 4069 del 17/09/2018; 

VISTA la rinuncia all'incarico di esperto interno per il Modulo NUMERI IN GIOCO - UNO,  prodotta 

dalla docente MANZELLA Anna Maria, prot. 4760 del 07.11.2018; 

VISTA la riapertura del suddetto avviso pubblico di selezione per il reclutamento di personale interno, 

Prot. 4792 del 09/11/2018 di questa Istituzione Scolastica, relativa al solo modulo formativo Numeri in 

gioco - Uno ;  

 

PRESO ATTO che nei termini previsti dall’avviso prot. N. 4792 del 09/11/2018, ossia entro le ore 13.00 

del  15  novembre 2018, è pervenuta l’unica candidatura prodotta dalla docente PETOLICCHIO Maria 

Rosa;  

DECRETA 

La pubblicazione, in data odierna, delle seguente Graduatoria dei docenti ESPERTI cui assegnare le ore di 

lezione per la realizzazione del Progetto “SCUOLA CAPOVOLTA 

      Graduatoria  ESPERTI  
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10.2.2A-FSEPON-CA-2017-311 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

10.2.2A Competenze di base     
    

Progetto “SCUOLA CAPOVOLTA”                                            
TIPOLOGIA  MODULO CANDIDATI SEDE PUNTEGGIO 

Matematica NUMERI IN GIOCO - 

UNO 

PETOLICCHIO 

Maria Rosa 
Scuola 

Primaria D. 

Alighieri 

SAEE895058 

86 

 

 

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

 

Pontecagnano Faiano, 15 novembre 2018 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Angelina Malangone 

Documento firmato digitalmente  
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