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P.O.N. FSE 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse I - Istruzione - Annualità 2018 

 

Se provi riesci - Primaria 
 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 - C.U.P. B38H18016950007 
 
 

Al Sito web dell’Istituto  
Agli Atti   

  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PERSONALE 

ESTERNO per l’affidamento dell’incarico di ESPERTO. 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
  Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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, nuovi linguaggi, ecc.). 
Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base - Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592. 

 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 n.129 del 28 agosto 2018 “ 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”, ed in particolare l’art. 44 
comma 4 che recita “nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche 
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività 
negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei 
limiti di cui all’art.45, comma 2, lettera h (contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti), può avvalersi dell’opera di esperti esterni; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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 prot. n.4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.15 del 18 marzo 2018 e del Consiglio di Circolo n.66 del 
7 maggio 2018 di adesione ai progetti; 

VISTO l’inoltro del Piano effettuato in data 28 maggio 2018; 
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/22702 del 01.07.2019; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e 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 (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  
Europei 2014-2020;  

VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n.3419 del 24 settembre 2019; 
VISTO il CUP assegnato B38H18016950007;    
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VISTA         la  delibera  del  Consiglio  di Circolo  n.77  del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

VISTA         la  delibera   del  Consiglio  di   Circolo  n.29  del 13.01.2020 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato; 

VISTA         la  determina di selezione personale esterno cui conferire l’incarico di Esperto, prot. n.205 del 
17.01.2020; 

VISTO         l’avviso di selezione personale esterno cui conferire l’incarico di Esperto, prot. n.309 del 
23.01.2020; 

VISTE         le istanze di partecipazione pervenute; 
VISTA  la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione dei curriculum del succitato 

personale esterno, prot. n.540 del 07.02.2020;   
VISTO  il verbale di valutazione dei curricula pervenuti, con la relativa griglia di valutazione, prot. 

n.533 del 08.02.2020; 
VISTE        le graduatorie provvisorie pubblicate in data 10 febbraio 2020 con prot. n.559; 
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo avverso le succitate graduatorie 
 
 

DISPONE 

l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie di merito definitive relative agli incarichi di  
ESPERTO ESTERNO del PON/FSE dal titolo “Se provi riesci - Primaria” - Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-
CA-2019-592: 

 

MODULO DI SCIENZE “Un tuffo nelle rocce”  

N. Esperto Punteggio 
1 Di Meglio Emanuela 25 

 
 

MODULO DI SCIENZE “Un tuffo nelle acque termali”  

N. Esperto Punteggio 
1 Tiberti Luca 35 
2 Di Meglio Emanuela 25 

 

 
MODULO DI LINGUA MADRE “Liberi Libri”  

 

N. Esperto in lettura, scrittura e drammatizzazione Punteggio 
1 Ronga Salvatore 71 
 

N. Esperto in video produzione, video marketing e web 
communication Punteggio 

1 Rontino Emanuele 26 
 
N. Esperto illustratore Punteggio 
1 Hernandez Monica 21 
 
 
 

MODULO DI LINGUA MADRE “Liberi Libri 2”  
 

N. Esperto in lettura, scrittura e drammatizzazione Punteggio 
1 Ronga Salvatore 71 
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N. Esperto in video produzione, video marketing e web 
communication Punteggio 

1 Rontino Emanuele 26 
 
N. Esperto illustratore Punteggio 
1 Hernandez Monica 21 
 
 

MODULO DI MATEMATICA “Giochi Matematici”  
 

N. Esperto Punteggio 
1 Calise Annarita 27 
 

 

MODULO DI MATEMATICA “Geometria che passione”  
 

N. Esperto Punteggio 
1 Calise Annarita 27 
 
 

MODULO DI MATEMATICA “Infol@b”  
 

N. Esperto Punteggio 
1 Sito Gaetano 56 
 
 

Gli esperti aggiudicatari dell’Avviso pubblico di selezione stipuleranno un contratto di prestazione d’opera 
con codesta Istituzione Scolastica entro la data di inizio delle rispettive attività. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza.                   

                     
            La Dirigente Scolastica 

                  dott.ssa Patrizia Rossetti 
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
       del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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