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Al sito web: albo on-line/Amministrazione trasparente 

agli Atti sede 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI per l’attivazione di percorsi 

formativi relativi al PON FSE- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione. Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1.  

Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 - Realizzazione di percorsi educati volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità). 

Obiettivo specifico 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Sottoazione Progetto Titolo Progetto 

10.1.1A 10.1.1A- FSEPON-CA-2021-480 INSIEME PER IMPARARE 

CUP: G83D21001390007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

 diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento 

 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

 1997 n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro 

 alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e il correttivo D.lgs. 56/2017; 

VISTO  il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 "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 Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Asse I – Istruzione. Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 - 

Realizzazione di percorsi educati volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

Obiettivo specifico 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Obiettivo specifico 

10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la Candidatura N. 1052680 inoltrata dall'I.C. "Agropoli San Marco" di Agropoli in risposta 

all'Avviso pubblico, AOODGEFID/Prot. n. prot. 9707 del 27/04/2021- FSE e FDR – 

Apprendimento e socialità; 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 con la quale è stata comunicata a  questo 

Istituto l'autorizzazione del progetto:  

Codice: 10.1.1A- FSEPON-CA-2021-480 Titolo INSIEME PER IMPARARE 
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VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 dell’8/02/2021 di approvazione del Programma Annuale E. 

 F. 2021 nel quale è iscritto il finanziamento relativo alla realizzazione del progetto PON FSE 

 richiamato in oggetto; 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e le figure di piano coinvolte nella scheda finanziaria del  progetto;  

VISTA la propria determina di avvio della procedura di selezione di docenti tutor - prot. n. 46 del 07.01.2022; 

VISTO l'avviso prot. n. 323 del giorno 17/01/2022, per la selezione e il reclutamento di docenti esperti in 

servizio presso l'Istituto Comprensivo "Agropoli San Marco"" e, in subordine: 

1. di docenti esperti in servizio presso altre scuole, destinatari di proposta di collaborazione plurima; 

2. di personale esperto esterno (secondo la definizione della Nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017) 

in riferimento al progetto 10.1.1A- FSEPON-CA-2021-480; 

VISTA la graduatoria provvisoria esperti, prot. n. 1083 del 03.02.2022; 

VISTA la richiesta di integrazione delle dichiarazioni contenute ne CV, sezione competenze informatiche, 

indirizzata all’esperta esterna Armida Giusy, prot. n. 1144 del 07.02.2022; 

SODDISFATTA la richiesta di accesso agli atti, prot. n. 1109 del 04.02/2022; 

ESAMINATO il ricorso prot. n. 1420 del 17.02.2022; 

 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria definitiva di DOCENTI ESPERTI relative al progetto PON FSE - Avviso 

pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 - Realizzazione di percorsi educati volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità). Obiettivo specifico 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - 

Codice Identificativo Progetto10.1.1A- FSEPON-CA-2021-480 Titolo Progetto INSIEME PER 

IMPARARE: 

 

N. POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 
ESPERTO ESTERNO MODULO totale punti 

1 ARMIDA GIUSY ARTE E TEATRO 25 

 

N. POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 
DOCENTE ESPERTO 

INTERNO 
MODULO totale punti 

1 GIANNELLA 

OTTAVIO 

STARE BENE INSIEME 18 

 

N. POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 
ESPERTO ESTERNO MODULO totale punti 

1 ARMIDA GIUSY  

PRIMI PROTAGONISTI 

25 

2 GAGLIARDINO 

ALESSANDRA 
 

18 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso secondo la normativa vigente. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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