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Prot. 7884 del 13.11.2019 

CUP:H48H18000550007 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-263 

“PER UNA SCUOLE DELLE COMPETENZE 2” 

DECRETO DI APPROVAZIONE e PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA 
DEFINITIVA  ESPERTI ESTERNI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto 
Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A  
Competenze di base. 

 

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 26 marzo 2018   e Consiglio di 

Istituto –delibera n. 12 del 24 aprile 2018); 

VISTA   la candidatura n. 13132 del   29.5.2018; 

VISTA l’autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID-20650 del 21/06/2019 relativa al progetto 

con codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-CA2019-263   

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTO il DI n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 

all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 5221 del 18.07.2019 del Progetto 

10.2.2AFSEPON-CA2019-263  “Per una scuola delle competenze 2” per un importo 

complessivo di Euro €. 44.905,20; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, tra il personale interno; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 40 del 30.10.2018; 

VISTI   gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007; 

CONSIDERATA conclusa la procedura per il reclutamento di docenti esperti interni all’ 

Istituzione scolastica con la pubblicazione della graduatoria definitiva; 

PRESO ATTO che per i Moduli “DILE’ –Digital lernen”, “B1-passaport to the future “ e 

“Amazing English:environment” non sono presenti un esperti madrelingua  con le 

competenze richieste dalle linee guida del PON; 

RITENUTO di dover procedere al reclutamento di docenti esperti esterni all’ Istituzione scolastica 

attraverso un bando di evidenza pubblica; 

VISTA la propria determinazione Prot. n. 6724 del 9/10/2019 con la quale si avvia la 

procedura di reclutamento di cui al presente avviso; 

VISTO l’avviso di selezione prot. 6748 del 10/10/2019 per il reclutamento di esperti esterni; 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum 

vitae; 

VISTI i punteggi attribuiti dalla commissione verbale prot. n. 7505 del 31.10.2019; 

VISTO           il verbale definitivo prot. n. 7882 del 13.11.2019 con cui viene confermata la 

graduatoria provvisoria, non essendo pervenuti reclami; 

 

DECRETA 

la pubblicazione all'albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 13/11/2019, della 

graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento delle figure di ESPERTI ESTERNI per 

i seguenti moduli: 
 

 
 
 
progetto 
DILE’ digital Lerner  Madrelingua      

 

  
Punteggio 
laurea/diploma 

Dottorato/master/
corso 
perfezionamento 

Certificazione 
informatica/LIM 

Esperienze di 
docenza/tutoraggio 

Esperienze 
di 
formazione 

PROGET
TO 

TOT. 

Sauter Judith  7 0 0 20 20 0 47 

progetto 

Amazing  

English enviroment Madrelingua  

 

 

 

 

    

 

 

Punteggio 

laurea/diploma 

DotTorato/master/c

orso 

perfezionamento 

Certificazione 

informatica/LIM 

Esperienze di 

docenza/tutoraggio 

Esperienze di 

formazione PROGETTO 

TOT. 

Nacca Francesco 
8 2 0 20 0 20 50 

Mare Michela 10 5 0 4 0 15 34 

NON MADRELINGUA 
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Petrella Marta  

 8 7 20 20 2 20 75 

Garzillo Rossella 

 
10 9 20 8 0 10 

 

57 

progetto 

b1 Passport to the the 

future       

 

  

Punteggio 

laurea/diploma 

Dottorato/master/cors

o perfezionamento 

Certificazione 

informatica/LIM 

Esperienze di 

docenza/tutoraggio 

Esperienze di 

formazione PROGETTO 

TOT. 

Nacca Francesco 

 
8 2 0 20 0 20 50 

Mare Michela 10 5 0 4 0 20 39 

NON 

MADRELINGUA 
       

Petrella Marta 8 7 20 20 2 20 75 

Garzillo Rossella 10 9 20 8 0 10 
      57 

 

 

 
 
                                                                                                                                  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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