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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

AVVISO PUBBLICO

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE).

Avviso AOODGEFID- Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base

CUP: J95B17000160007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso  prot.  AOOGEFID/1953   del  21/02/2017  emanato  ne1l’ambito  del  Programma Operativo 

Nazionale  - “Competenze di base”. Asse  I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacit3 di  

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialit3 –

espressione creativa espressivit3 corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione  e potenziamento delle aree  

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  

2014/2020;

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR prot  

n.AOOODGEFID/206 del 10/01/2018, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-546

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;







VISTA la delibera n. 28 del 02-03-2018 del Consiglio d'Istituto che ha approvato l’acquisizione al Programma Annuale  

2018 dei Progetti 10.2.2°- FSE-PON SI- 2017-546 

VISTE la Delibera del Collegio docenti n. 12 del 26 – 04 – 2017 e del Consiglio d'istituto n. 28 del 26 -04 - 2017 con le  

quali è stato approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR AOODGEFID - Prot. n. 1953 del 21/02/2017

VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente con il Piano  

triennale dell’offerta formativa con i relativi importi autorizzati: 

Sottazione Codice_progetto Totale autorizzato sottoazione

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-546 44.256,00 euro

Sottazione Titolo modulo Importo Autorizzato modulo

10.2.2A English for students One 10.764,00

10.2.2A Lab Math 1 5.682,00

10.2.2A Lab Math 2 5.682,00

10.2.2A AccaDueO 5.682,00

10.2.2A English for students two 10.764,00

10.2.2A Visa pur la France 5.682,00

EMANATO l' avviso- Prot. n. 0002932-10 del 06-04-2018 avente per oggetto il reperimento di PERSONALE 

INTERNO appartenente al profilo professionale Docente per espletare le funzioni di ESPERTO

ACQUISITE le istanze di partecipazione;

NOMINATA la Commissione esaminatrice istanze Prot. 3204/10 del 13-04-2018;

VISTO il verbale di commissione del 13-04-2018;

DECRETA

 l'attribuzione degli incarichi di esperto interno ai seguenti docenti, così come da tabella:

English for students One Gioia Francesca

Lab Math 1 Di Gregorio Teresa

Lab Math 2 Arra Vincenzo

AccaDueO Pipitone Enrica

 English for students two
Vultaggio

Giovanna Serenella 

Visa pur la France Maiorana Michela

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 � il Dirigente Scolastico dott. Loana 

Giacalone. 

Il presente Decreto viene pubblicato sul sito della scuola www.mattarelladolci.gov.it. 

Viene, altres%, inserito in Albo on line dell'Istituto dove rimarr( per un tempo di almeno 15 giorni.

Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso la graduatoria provvisoria entro 

dieci giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine la graduatoria dei candidati 

diviene definitiva. 
Dott. Loana Giacalone 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 




