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Prot. 175 del 10.01.2019 
CUP H45B18000100006 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE  

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-391 “Orientare per fermare la fuga dei cervelli”; 

-  Preparazione ai test di logica per l’ammissione all’università  

- Le teste ben fatte; 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO 

 
Il dirigente scolastico 

 
 

Visto   l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.  AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 
10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte 
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

  Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti delibera n. 5 del 27 marzo 2017   e Consiglio di Istituto 
–delibera n. 5 del 23 marzo 2017); 

 Vista l’autorizzazione MIUR protocollo n. Prot. n. AOODGEFID/ 7891 del 27/03/2018 relativa al 
progetto con codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-391 “Orientare per fermare la 
fuga dei cervelli”; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014_ 
2020  

Visto il decreto di assunzione a bilancio Prot. N. 6066 del 26/09/2018 del Progetto 10.1.6A-
FSEPON-CA-2018-391 “Orientare per fermare la fuga dei cervelli” per l’importo di Euro 
22.728,00; 

Visto il D. Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenzedella Pubblica Amministrazione”; 

Visto L’ art. 31 del d. Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’ esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 
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Visto il D.I. 129 del 28/08/2018, contenente il “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestioneamministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

Vista La delibera collegiale n. 3 del 30.10.2018, che individua gli esperti per i moduli formativi 
avvalendosi delle competenze interne alla scuola; 

Preso atto Che per due moduli formativi è stato sottoscritto un accordo a titolo non oneroso con le 
Università; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere al reclutamento di un docente universitario con le 
competenze richieste dai moduli formativi; 

Vista La propria determinazione prot. n. 8776 del 17.12.2018      

Visto L’ avviso di evidenza pubblico prot. n. 8777 del 17/12/2018 per il reclutamento di docenti 
esperti esterni; 

Viste Le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum 
vitae; 

Considerato  Che per ognuno dei moduli formativi messi a bando è pervenuta una sola candidatura 

Visto Il verbale conclusivo prot. n. 120 del 08/01/2019  

 
 

DECRETA 
 la pubblicazione all'albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 11.01.2019, della 
graduatoria definitiva per il reclutamento della figura di ESPERTO per i seguenti moduli: 
 
1) MODULO “Preparazione ai test di logica per l’ammissione all’università”: Prof Luigi Verolino 
2) MODULO “Le teste ben fatte” : prof. Vincenzo De Falco 
 
 
                                                                                                                                  Il dirigente scolastico                                                                             

Prof. Enrico Carafa 
                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          

                                                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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