
  

 
 

 
 

 

 

 

 

Prot. n. 3715/VIII.1 Del 08.10.2021 

                                                                     Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020   

Albo d’istituto - Sezione PON FSE 2014-2020 

Al personale docente dell’Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 

 
 

 

 

 

 
Oggetto: Avviso interno per la selezione di figure professionali ESPERTO da impiegare 
nell'ambito del progetto: 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 “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. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 
 

 

PROGETTO “RICETTE DI SOCIALITÀ” 

 
Sottoazione PROGETTO CUP 

 

10.1.1 A 

P02- 25 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ - 

AVVISO N.9707/2021 10.1.1A- FSEPON-CA-2021-513 – 

RICETTE DI SOCIALITÀ 

H23D21000660007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID\ prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento 

e socialità), per la presentazione piani di intervento; 

DECRETO GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI  



• VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del Ministero dell’istruzione dedicato 

al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID -.17355 del 1° giugno 2021; 

• VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/17648 DEL 07.06.2021 , con la quale il MIUR 

autorizzava l’avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto 

nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in tre  moduli e finanziato per il 

complessivo importo di € 15.246,00;               

• VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

•  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 Ministeriale 129/18, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

• VISTO il decreto del D. S. prot. 2321/VIII.1 del 18/06/2021 di assunzione a bilancio dei 

Fondi Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del 

Piano; 

• VISTO la delibera n. 40 del Consiglio di Istituto del 25/06/2021 di variazione in aumento 

del programma annuale per l’importo di detto Piano; 

•  VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), prot. n.2517/VIII.1 del 08.07.2021; 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

• VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -comparto scuola; 

• VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla 

realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti 

di formazione del personale, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 10 del 

15/12/2020 ; 

• VISTI i criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto deliberati dal Collegio 

dei Docenti con delibera n. 31 del 15/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera 

n.14 del 15/12/2020; 

• VISTO l’avviso pubblico di selezione per i ruoli di esperto dei moduli del Piano “Ricette di 

socialità”, prot. 3382/VIII.1 del  23/09/2021; 

• VISTO il Verbale della Commissione Tecnica  Prot. 3714/VIII.1del 08.10.2021, ed i relativi 

atti allegati con cui si sono valutate le istanze prodotte;   

 

DECRETA 
 

 la seguente  Graduatoria degli aspiranti ESPERTI:  

 

Modulo: “IO GIOCO A BADMINTON 1” 

 

CANDIDATI TITOLI 

CULTURALI 

SPECIFICI 

TITOLI DI 

SERVIZIO 

PROPOSTA 

FORMATIVA 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

TRAVISO 

ANTONIO 

30 73 20 123 

MOCCIARO 

GELSOMINA 

32 60 20 112 

 



 

 

Modulo: “IO GIOCO A BADMINTON 2” 

 

CANDIDATI TITOLI 

CULTURALI 

SPECIFICI 

TITOLI DI 

SERVIZIO 

PROPOSTA 

FORMATIVA 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

TRAVISO 

ANTONIO 

30 73 20 123 

MOCCIARO 

GELSOMINA 

32 60 20 112 

 

Il presente atto è pubblicato all’Albo online dell’Istituzione Scolastica e sul sito web, area PON 2014/2020. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.  

Avverso il presente provvedimento può essere esperito reclamo, entro il termine perentorio di quindici 

giorni , a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Trascorsi i termini predetti, il 

provvedimento acquisisce efficacia definitiva.  

Gli aspiranti candidati saranno convocati dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione dell’Incarico.  

 

 
 

Arienzo 08.10.2021                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Rosa Prisco 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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