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I.S.I.S.S. “Padre Salvatore Lener”        Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n° 4 
81025 MARCIANISE (CE)  

 Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Settore Servizi: Servizi Socio Sanitari – Articolazioni: Odontotecnico e Ottico 

               C. Fisc.: 93090320610–Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Tel/Fax 0823 839364 
 Marcianise, 13/01/2018                                                                                                          Al personale docente 

All’albo on line 
Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 
 

CUP: F24C16000040007 
  OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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.  Pubblicazione 
graduatoria provvisoria Referente per l’Attuazione-Progettista  Esecutivo e Referente per la Valutazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso del MIUR 10862 del 16 settembre 2016 relativo a Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. 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- Sottoazione 
10.1. 1A -Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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. 
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. 

VISTA la delibera n. 27 del 30/09/2016 del Collegio dei docenti di adesione al PON avviso 10862 del 
16/9/2016. 

VISTA la delibera n. 7  del Consiglio d’Istituto del 27/10/2016 di adesione al PON avviso 10862 del 16/9/2016. 
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VISTO il progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE…”, inteso a favorire il successo scolastico degli studenti 
attraverso  il potenziamento della capacità logico-matematica e linguistica, ad elevare la qualità delle 
competenze sociali e civiche, a facilitare  l'inclusione attraverso attività sportive. 

VISTO Il verbale del collegio dei docenti del 30/10/2017 nel quale vengono proposti criteri griglie e 
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni. 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 10/11/2017 con la quale è stata deliberata l’approvazione 
dei criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e alunni. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 relativo a Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
20. 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-Autorizzazione progetto con cui si 
autorizza l’importo complessivo del progetto relativo alla Sottoazione10.1.1A -Interventi per il 
successo scolastico degli studenti –progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281 dal titolo “LA 
SCUOLA OLTRE”. 

VISTO il proprio Decreto di assunzione al bilancio prot. 5595 del 4/08/2017 delle somme assegnate per la 
realizzazione del Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281dal titolo “LA SCUOLA OLTRE” E.F. 2017. 

VISTA la necessità di individuare, per la realizzazione del progetto, le figure di Referente per l’Attuazione - 
Progettista esecutivo e Referente per la valutazione da utilizzare a supporto delle azioni. 

VISTO  il bando di selezione prot. n. 21  del 4/01/2018   delle figure di Referente per l’Attuazione-Progettista  
Esecutivo e Referente per la Valutazione. 

VISTE   le istanze pervenute. 
ESAMINATI i curricula degli aspiranti 

DISPONE 
la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per il reclutamento di: 
 
Referente per l’Attuazione-Progettista  Esecutivo 
 
CANDIDATI 

A. 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

B. 
CERTIFICAZIONI 

C. 
 ESPERIENZE NEL SETTORE 

 
     TOTALE 

DE FILIPPO 
ANNA 

8 2 74 84 

COLELLA 
SAVERIA 

14 2 37 53 

DE FILIPPO 
FIORENZO 

12 2 4 18 

 
Referente per la Valutazione 
 
CANDIDATI 

A. 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

B. 
CERTIFICAZIONI 

C. 
 ESPERIENZE NEL SETTORE 

 
     TOTALE 

LAPIELLO 
ROBERTO 

12 6 46 64 

COLELLA 
SAVERIA 

14 2 37 53 

DE FILIPPO 
FIORENZO 

12 2 4 18 

Avverso la seguente graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione  
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Antonio Amendola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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