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Paceco, 19/03/2019

Codice CUP: E17I17001560007
Alla sezione di pubblicità legale - Albo on-line
Alla sezione PON FSE
del sito Internet dell'Istituzione scolastica
Sede

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI per la
realizzazione del progetto PON 10.2.5A.-FSEPON-SI-2018-448 “CITTADINI 2.0".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTE

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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.A. n. 7753/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico "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. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali. Sotto-azione 10.2.5A - Competenze trasversali;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23585 del 23.07.2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo complessivo di € 25.410,00,00 (codice autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-SI2018-448 “CITTADINI 2.0”;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 10 del 04/02/2019 con la quale è stato assunto
nel Programma Annuale corrente il progetto;
il proprio avviso di selezione esternaa prot. n. 1742/IV.5.1 del 26/02/2019 per il
reclutamento del personale con funzioni di ESPERTO per la realizzazione del
Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-448 che dovranno svolgere compiti in
riferimento al progetto in oggetto;
le istanze prodotte dagli interessati entro i termini stabiliti dal predetto Avviso;
i verbali della Commissione esaminatrice n° 1 del 15/03/2019 e n° 2 del 18/03/2019 e
le graduatorie distinte per ruoli formulate in data 18/03/2019

VISTO

VISTE
VISTI

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell'apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti
graduatorie provvisorie:
GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO
Modulo: "Vivere … di gusto" - Esperto Nutrizionista
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

POMA ANTONELLA

23 *

2

BELLINI VINCENZA

24

3

D'ALEO MONICA

11

4

MARCECA SANDRO

8

* Precedenza in quanto Docente di altra Scuola (vedi avviso di selezione esterna pagina 4)
Modulo: "Vivere … di gusto" - Esperto in Gastronomia
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

POMA ANTONELLA

1

23

Modulo: "Vivere … di gusto 2" - Esperto Nutrizionista
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

POMA ANTONELLA

23 *

2

BELLINI VINCENZA

24

3

D'ALEO MONICA

11

* Precedenza in quanto Docente di altra Scuola (vedi avviso di selezione esterna pagina 4)

Modulo: "Vivere … di gusto 2" - Esperto in Gastronomia
Progr.

Cognome e Nome
POMA ANTONELLA

1

Punteggio complessivamente attribuito
23

Modulo: "Diversi ma pari"
Progr.
1

Cognome e Nome
PASTORE MASSIMO

Punteggio complessivamente attribuito
51

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo
da presentare al Dirigente scolastico, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dello
stesso nell'apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito Internet dell'Istituzione scolastica
(030/04/2019).
Decorso infruttuosamente tale termine, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva e avrà validità
per il periodo di realizzazione del Piano.

*F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara MINEO

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993

