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ALL’ALBO E AL SITO 

 

OGGETTO: Graduatoria relativa all’ avviso di selezione per il reclutamento di figure professionali 

(esperti esterni) da impiegare nella realizzazione del Progetto  “Insieme…impariamo ad 

imparare”  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A. FSEPON-CA-2017-747 
CUP:E24C17000230007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017”; 

VISTA la Delibera n. 36 del Collegio docenti del 30/10/2017 relativa a criteri e regolamento per la 
selezione di esperti interni/esterni , tutor e figure di sistema coinvolte nella progettazione PON; 

VISTA la Delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 31/10/2017, relativa a criteri e regolamento per 
la selezione di esperti interni/esterni , tutor e figure di sistema coinvolte nella progettazione PON; 

VISTE   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’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 - PON “ per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Ob .specifico 
10.2. Azione 10.2.1e Azione 10.2.2 
VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 05/05/2017; 
VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR AOODGEFID/3845 del 29/12/2017; 
VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Marconi di Battipaglia di cui alla 
nota MIUR prot. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 e la relativa assegnazione dei fondi, per la 
realizzazione del progetto PON 10.2.1A.FSEPON-CA-2017-747 “Insieme…impariamo ad imparare”  
VISTO  il proprio decreto del 02/02/2018 Prot.n.903, di assunzione in bilancio del finanziamento 
autorizzato pari a euro 40.656,00; 
VISTA la propria determina di indizione della procedura volta a selezionare figure professionali  da 

impiegare nella realizzazione del Progetto  “Insieme…impariamo ad imparare” Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.1A. FSEPON-CA-2017-747 del 06/11/2018 Prot n.8549 

VISTI gli avvisi pubblicati per la selezione di tutor ed esperti interni in data  06/11/2018 Prot 

n.8560 e 8567; 
TENUTO CONTO di quanto esplicitato nel verbale della Commissione del 19/11/2018 Prot.n.8946; 
VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico del 19/11/2018 Prot.n.8956 di assenza di docenti 

interni disponibili a ricoprire l’incarico di ESPERTI relativamente ai moduli del Progetto 

“Insieme…impariamo ad imparare 

VISTO l’avviso di selezione esperti esterni del 19/11/2018 Prot n.8960; 

VISTA la nomina e convocazione della Commissione di valutazione delle istanze del 11/12/2018 

Prot n.9548 riunitasi in data 15/12/2018 e in data 18/12/2018; 

ESAMINATO il verbale della Commissione pubblicato all’albo in data 18/12/2018 Prot n. 9832. 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria  per l’individuazione di esperti esterni (uno per 
ciascun modulo)  per la realizzazione dei seguenti moduli formativi:  
 
                MODULO: REPORTER InFOrm@zione 

POSIZIONE IN GRADUATORIA COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

01 FILIPPONE FLORIANA ANNA 

MARIA  
40 

02 MAFFEO STEFANIA   39 

03 GIORDANO ASSUNTA 35 

04 BONITO FRANCESCO PIETRO 31 

05 SAVIELLO CONCETTA   28 
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             MODULO: STORITELLER…IN ERB@ 

POSIZIONE IN GRADUATORIA COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

01 FILIPPONE FLORIANA ANNA 

MARIA 
40 

02 MAFFEO STEFANIA   39 

03 SAVIELLO CONCETTA   28 

 
            MODULO: LogicaMente 

POSIZIONE IN GRADUATORIA COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

01 BARTILOMO ANNA MARIA 35 

02 SENATORE GERARDO 21 

03 MEMOLI DOMENICO 11 

04 VALENTE PAOLO 08 

 
             MODULO: MATEMATICA PER RAGIONARE E DIVERTIRSI 

POSIZIONE IN GRADUATORIA COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

01 BARTILOMO ANNA MARIA 35 

02 SENATORE GERARDO 21 

 
Avverso la presente graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’ufficio di 
protocollo dell’istituto o tramite posta certificata , entro 15 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione. 
Ai sensi e per effetto dell’art.14 c.7 del DPR n.275/99, la presente graduatoria diviene definitiva 
decorsi 15 giorni dalla data odierna. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO     
Dott.ssa Giacomina Capuano 

(Il documento è 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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