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Al Sito Web dell’Istituto 

All’albo on line 
Agli Atti 

 
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 nelle 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 graduatorie provvisorie esperti esterni in regime di collaborazioni 
plurime. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTOL’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. 
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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. 

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 figura di Esperto da utilizzare 
a supporto delle azioni. 

VISTO  il bando di selezione prot. n. 901/09 del 31/01/2018   delle figure di Esperto in regime di 
collaborazioni plurime. 

VISTA la rettifica, prot. n. 1155del 09/02/2018, dei termini di scadenza  del bando di selezione 
delle figure di Esperto in regime di collaborazioni plurime 

VISTE   le istanze pervenute. 
ESAMINATI i curricula degli aspiranti 

DISPONE 

in data odierna la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di docenti 
esterni esperti relative ai sotto indicati moduli: 

Modulo: Dal CAD al BIM 

Nome Modulo Ord. 
A1 – A5 

Istruzione e 
Formazione 

B1 – B4 
Certificazioni 

C1 – C4 
Esperienze 

C5 
Qualità 

del 
progetto 

Totale 
Punti Note 

CRISCI VINCENZO Dal CAD 
AL BIM 1 20 4 19 

 
15 58   

 

 



I.S.I.S.S. P.S. Lener - FSE INCLUSIONE – GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI INTERNI 

  Pag. 3 di 3 

 

 

Modulo: Turismo responsabile sulle terre di Don Peppe Diana 

Nome Modulo Ord.  
A1 – A5 

Istruzione e 
Formazione 

B1 – B4 
Certificazioni 

C1 – C4 
Esperienze 

 
C5 

Qualità 
del 

progetto 

  

Totale 
Punti Note 

DIANA FRANCESCO 

Turismo 
responsabile 
sulle terre di 
Don Peppe 
Diana 

1 30  0   30 

 
 

15 

  

75  

           
      

   
  

IANNOTTA CLAUDIO 
 
 

Turismo 
responsabile 
sulle terre di 
Don Peppe 

Diana 
 

2 22 4 28 

 
 

0 

  

54  

Avverso le seguenti graduatorie è ammesso ricorso entro quindici 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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