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Prot. 0005006/U del 24/11/2021 07:48VIII.1 - PON - FSE

All’albo
Al sito Web – sezione Pon FSE
Oggetto: Decreto approvazione graduatoria definitiva docenti Esperti esterni per la realizzazione dei
moduli afferenti al Progetto PON/FSE Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto-azione
10.2.2A – Competenze di base - Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-163 - A scuola si può. Codice
CUP B89J21004570006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTE
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021“Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19
la delibera n.30 del 18/05/2021 del Collegio dei docenti con la quale venivano definiti
i moduli formativi relativi alla candidatura per la realizzazione di progetti nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola” 2014/2020 per la scuola
primaria e secondaria da svolgersi nell’arco temporale compreso tra settembre 2021 ed
il 31 agosto 2022.
la delibera n. 18 del 19/05/2021 del Consiglio d’Istituto con la quale veniva approvata
l’adesione alla candidatura per la realizzazione di progetti nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola” 2014/2020 per la scuola primaria e
secondaria da svolgersi nell’arco temporale compreso tra settembre 2021 ed il 31 agosto
2022.
la Candidatura n. 1052687 di questo Istituto inoltrata sulla piattaforma telematica in
data 19/05/2021;
la nota prot. AOODGEFID/00017355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di
Gestione PON ha pubblicato le graduatorie definitive sul sito web del MI – pagina
dedicata al “PON Per la Scuola” 2014-2020 e comunicata con nota
AOODRPU/0014757 del 03/06/2021;
la Nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/17665 del 07 giugno 2021 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 30/06/2021 che individua il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Rosa Lisa Denicolò quale destinatario dell’incarico di direzione e
coordinamento;
i Regolamenti UE, Le linee guida “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2014/2020” e tutta la normativa di
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
il proprio decreto prot. 3197/U del 27/07/2021 relativo all’assunzione nel programma

annuale 2021 del finanziamento per un importo pari a € 46.135,50 del PON FSE di cui
al presente avviso;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n.129, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO
il D.P.R. n.275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO
il Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali ed il fondo
economale dell’Istituzione Scolastica, inerenti servizi, lavori e forniture, nonché le
attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni approvati
rispettivamente con delibere 37 e 38 del Consiglio d’Istituto del 23 settembre 2021;
VISTE
le delibere del Collegio Docenti n.37 del 30/06/2020 e del Consiglio d’Istituto n. 24 del
30/06/2021 con le quali sono stati approvati i criteri per la selezione del Personale
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON;
PRESO atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR
Prot. 34815 del 02.08.2017;
Tenuto conto che dalla delibera n. 5 dell’1/09/2021 della seduta del collegio docenti emerge
l’assenza di figure professionali disponibili e con competenze specifiche per lo
svolgimento delle attività previste per i moduli di seguito indicati
Visto
l’avviso pubblico selezione personale esterno per il reclutamento di esperti Prot.
0004265/U del 17/10/2021
Visti
i verbali n. 1 Prot. 0004750/U del 08/11/2021, n. 2 Prot. 0004751/U del 08/11/2021,
n. 3 Prot. 0004752/U del 08/11/2021, n. 4 Prot. 0004757/U del 08/11/2021, n. 5 Prot.
0004759/U del 08/11/2021, n. 6 Prot. 0004760/U del 08/11/2021, n. 7 Prot. 0004761/U
del 08/11/20217 e le relative graduatorie provvisorie pubblicate
Tenuto conto che in data 22/11/2021 è pervenuta a mezzo pec rinuncia formale da parte della
candidata Caldarola Maria assunta al Prot. 0004992/E del 22/11/2021
DECRETA
L’approvazione della graduatoria definitiva per l’individuazione di docenti Esperti esterni. Agli
aventi diritto sarà affidato l’incarico spettante.
N

Modulo

Titolo

1

Competenza
multilinguistica
Competenza
multilinguistica
Competenza
in
Scienze, Tecnologie,
Ingegneria
e
Matematica (STEM)
Competenza
in
Scienze, Tecnologie,
Ingegneria
e
Matematica (STEM)
Competenza digitale
Competenza
in
materia
di

Jump into English

2
3

4

5
6

Esperto
esterno
individuato
Tolentino De Bellis
Maria Teresa A.
Tolentino De Bellis
Maria Teresa A.
Ricciardiello Giuditta

Ore di
docenza
30

Retribuzione
Lorda
70€ all’ora

30

70€ all’ora

30

70€ all’ora

Io gioco a scacchi

Laricchia
Pierafrancesco

30

70€ all’ora

Robottando in allegria
Riattiviamoci

De Giglio Gianfranco
Berardi Sabrina

30
30

70€ all’ora
70€ all’ora

Study best for the test
Boscologica

7

consapevolezza
ed
espressione culturale
Competenza
in
materia
di
consapevolezza
ed
espressione culturale

Play Time

Losurdo Gianfranco

30

70€ all’ora

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa Lisa Denicolò
Firmato da:
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