
 

 

Prot. n. 463                                                                                                                         Olevano s/T, 14/02/2018 

ALBO 
SITO WEB 

ATTI 

Oggetto: Determina Graduatoria Provvisoria di cui all’Avviso Pubblico di selezione per il 

reclutamento di figure professionali (ESPERTI ESTERNI) da impiegare nella 

realizzazione del  Progetto  “Passeggiando fra gli olivi imparo e mi diverto” 

- Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-199 

                                                                     CUP: G79G16000480006 

Il Dirigente Scolastico 

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"  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO 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 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; 
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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; 

VISTA La Delibera n. 15 del Collegio docenti del 19/10/2017, nella quale vengono 

proposti criteri e regolamento per la selezione di esperti interni/esterni, 

tutor e figure di sistema e la Delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 

16/11/2017, con la quale sono stati approvati i criteri e il regolamento per 

la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di sistema; 

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/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n. 

7 figure per ricoprire l’incarico di esperti e aventi competenze specifiche; 

VISTO  L’Avviso di selezione esperti interni Prot. 188 del 24/01/2017 

VISTE  Le candidature pervenute a copertura degli incarichi di esperto sui moduli 

progettuali; 

VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 

finanziaria del progetto;  

VISTA la nota AOODGFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto 

cod. 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-199  titolo “Passeggiando fra gli olivi 

imparo e mi diverto!” 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. 34 del 09/01/2018;  

VISTA l’assunzione in bilancio con prot. 2022 del 28/08/2017 al PA/2017, 
Progetto Codice: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-199 della somma di € 39.974,00, 
corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV 

VISTO   L’Avviso di selezione esperti ESTERNI Prot. 188 del 24.01.2018 

VISTA La Nomina della Commissione di Valutazione ed esaminate le candidature 

pervenute  

 

D E T E R M I N A    

La seguente pubblicazione della graduatoria provvisoria degli esperti esterni di cui 

all’avviso in oggetto:  

TITOLO MODULO 1 ORE Morinelli 

Vincenzo 

“Alla scoperta dei tesori 

della valle del Tusciano” 

30 9 

  



TITOLO MODULO 2 ORE Annunziata 

 Fabio 

“Cavalcando fra gli olivi” 30 6 

 

TITOLO MODULO 3 ORE Campanozzi 

Rosario Cosimo 

“Il nuoto a scuola, 

un’opportunità per 

tutti!” 

30 6 

 

TITOLO MODULO 4 ORE Di Curzio Francesca 

“C’era una volta 

Olevano” 

30 17 

 

TITOLO MODULO 5 ORE Falivene Sandro Monetta Manlio Bartilomo Anna 

Maria 

“Cyberbullismo, no 

grazie!” 

30 155 72 66 

 

TITOLO MODULO 6 ORE Maffeo 

Stefania 

Filippone 

Floriana A.M. 

Formisano 

Francesco 

Sica Anna 

Maria 

“NEWS dal Parco dei 

Picentini” 

30 46 41 14 23 

 

 

TITOLO 

MODULO 7 

ORE Monetta 

Manlio 

Cafaro 

Giovanni 

Balbi 

Vincenzo 

Punzi 

Lucio 

Punzi 

Domenicofrancesco 

Bartilomo 

Annamaria 

Poppiti 

Sara 

“Nel mondo 

dei numeri” 

30 48 40 20,5 9 32 60 3 

 

  Il calendario e gli orari pomeridiani saranno fissati dall’Istituzione scolastica e comunicati agli 

esperti (la mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito). Il verbale della Commissione e le griglie di valutazione 

sono pubblicate all’ALBO.   

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data 

pubblicazione, trascorso il termine dei quali la stessa diventerà definitiva.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela MIRANDA 
Il documento è firmato digitalmente  

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005  s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa 
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