
 
 

 
 
 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243  
CUP B44C16000010007 

                      
Capaccio Paestum  1 marzo 2018 

 
Ai docenti dell’IC 
Al SITO WEB/Albo/PON 

 
 
Approvazione graduatoria e individuazione ESPERTI ESTERNI da impiegare nella realizzazione del 
Progetto  PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.   
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243  

“SCUOLA SOLIDALE” 
Percorsi formativi: Let’s speak English! 
          Attivamente partecipi 

 
CUP B44C16000010007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 ad oggetto “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 





 
 

2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.1, Azione 
10.1.1;  

VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 10.1.1A-
FSEPON-CA-2017-243 ed il relativo finanziamento per l’importo di € 44.801,10;  

VISTO il Decreto di variazione in Bilancio (prot. N. 5280/06-05 del 29 agosto 2017) con cui è stato 
inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30/09/2016 relativa alla presentazione della candidatura 
e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17/10/2016 relativa alla presentazione della candidatura 
e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento.  

VISTO l’Avviso prot. n. 833/06 dell’ 1/2/2018, di selezione per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI;  
VISTO il proprio atto prot. n. 1642/06 del 24/02/2018 con il quale ha nominato la Commissione per la 

valutazione delle domande pervenute;  
VISTO il verbale prot. n. 1669/06  del 27/02/2018 con il quale la Commissione ha provveduto alla 

valutazione comparativa delle domande pervenute ed alla formulazione delle relative 
graduatorie;  

DECRETA 
1. Di approvare e fare proprio il verbale prot. n. 1669/06  del 27/02/2018 della Commissione per 

la selezione degli ESPERTI ESTERNI, da impiegare nella realizzazione dei percorsi formativi  
“Let’s speak English!” e “Attivamente partecipi” del Progetto PON FSE relativo ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - 2014 – 2020    

 
2.  Formulare le seguenti graduatorie per l’individuazione degli ESPERTI ESTERNI, da impiegare 

nella realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243 “SCUOLA SOLIDALE”. 
 

GRADUATORIA PERCORSO:  “LET’S SPEAK ENGLISH!” 
 

 CANDIDATO PUNTEGGIO 
1 Galderisi Emilia Antonietta 12 
2 Verderame Anna 11 

 
 

GRADUATORIA PERCORSO:  ATTIVAMENTE PARTECIPI 
 

 CANDIDATO PUNTEGGIO 
1 Lamonaca Sante Massimo 38 
2 Izzo Mattia 37 
3 Giordano Assunta  35 
4 Polito Annamaria 31 
5 Sorrentino Rosanna 23 
6 D’Agosto Manuela  22 
7 Punzi Mario 10 
8 Malinconico Natascia 10 
9 Senatore Loreta 8 

 
 

3. Individuare per i moduli indicati i seguenti esperti esterni: 
 

GALDERISI EMILIA ANTONIETTA ESPERTO per il percorso LET’S SPEAK ENGLISH! 
LAMONACA SANTE MASSIMO ESPERTO per il percorso ATTIVAMENTE PARTECIPI 



 
 

4. Dare atto che l’incarico agli aventi diritto sarà assegnato con separato provvedimento, 
successivamente al termine di pubblicazione, senza opposizioni, del presente decreto.  
 

5. Pubblicare il presente provvedimento sul sito-web dell'Istituzione Scolastica, alle sezioni "Albo 
on-line", "PON 2014-2020 FSE". 
 

6. Assegnare a chiunque ne abbia interesse il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data di 
affissione all’Albo, per eventuali opposizioni. 
 

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice              
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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