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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al  potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Progetto:  Impariamo Insieme- 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449-CUP  G21I22000230007 

 

Decreto di pubblicazione Graduatoria provvisoria Esperti esterni 
moduli "Hello English!”, “ All together”, “English class”, “Well done, kids” 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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. 1304/20 
13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei 2014-2020, approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020- “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”- Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivi specifici 10.1, 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
VISTE le delibere n. 38 del Collegio Docenti del 28/06/2022 e n. 5 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022  di 
approvazione del Piano di cui all’ Avviso 33956 del 18/05/2022; 
VISTA la nota MI prot. AOOGABMI–53714 del 21/06/2022 - autorizzazione progetti 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449 
“Impariamo insieme” e 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-390 “Scuola amica” 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-390 “Scuola amica” prot. n. 5330 del 
30/06/2022 e del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449 “Impariamo insieme” prot. n. 5332 del 30/06/2022; 
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VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti UE - n. 
1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo 
europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020, cd. Linee Guida, 
aggiornate nell’Ottobre 2020; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 
e tempestività dell’azione amministrativa; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti PON progetti 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449 “Impariamo insieme” e 
10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-390 “Scuola amica” è necessario reperire esperti, tutor, figure di supporto organizzativo e 
gestionale della piattaforma , personale ATA; 
VISTO Il verbale del Collegio dei docenti 29/06/2021 nel quale vengono proposti criteri per la selezione di personale 
interno ed esterno; 
VISTA la Delibera n°  3  del Consiglio d’Istituto del 30/06/2021 con la quale sono stati approvati i criteri  per la selezione 
di personale interno ed esterno; 
VISTA la determina prot. n. 7083/U   del 7/10/2022. di avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale 
che ricoprirà il ruolo di esperto, tutor, docente di supporto organizzativo, personale ATA per l’attivazione dei moduli 
dei Progetti PON di cui all’ l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022; 
VISTO l’Avviso interno prot. 7130/U del 08/10/2022; 
PRESO ATTO che entro i termini previsti non sono state presentate candidature interne per il ruolo di esperto nei 
moduli "Hello English!”, “ All together”, “English class”, “Well done, kids”; 
VISTO  l’Avviso esterno prot. n. 7837/U del 03/1172022; 
VISTE le istanze pervenute; 
Visto il Decreto di nomina della commissione prot. 08069/U del 14/11/2022; 
VISTO il verbale n. 2; 

 

DECRETA 

LA PUBBLICAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

 
La pubblicazione della presente graduatoria ha valore di notifica. 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
Decorso tale termine sarà pubblicato il decreto della graduatoria definitiva. 
La graduatoria relativa ai collaboratori scolastici sarà pubblicata successivamente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Pellegrino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 

PROGETTO: “Impariamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449 

TITOLO MODULO CANDIDATO ESPERTO ESTERNO 
 

PUNTI 
 

Hello English! D’Amico Mary Michelle 
Giordano Giovanna 
Ciccarelli Alessandra  
Ottaviani Maria Pia 

67 
46 
43 
26 

All together D’Amico Mary Michelle 
Giordano Giovanna 
Ciccarelli Alessandra  
Ottaviani Maria Pia 

67 
46 
43 
26 

English class D’Amico Mary Michelle 
Giordano Giovanna 
Ciccarelli Alessandra  

67 
46 
43 

Well done, kids D’Amico Mary Michelle 
Giordano Giovanna 
Ciccarelli Alessandra  

67 
46 
43 


