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DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

ESPERTO ESTERNI PON FSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a 
ambienti per l’apprendimento 2014/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la Scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa  espressività corporea);  

Titolo progetto: L’IO bambino… speciale nella sua unicità 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-263 

CUP: C67I18000790007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 VISTO il Decreto 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; 

 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 





Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.3166 dell’20.03.2017, 3021 del 17.02.2016, 1953, 2165, 
2669 e 3340 del 02.05.2017; 

 VISTA la delibera della Giunta regionale Campania n. 839 del 28/12/2017, per effetto della quale 
è stato istituito, a partire dal 01/09/2018, l’Istituto Comprensivo Sarno Episcopio, nel quale è 
confluita l’istituzione scolastica  SAEE15900T, cessata al 31/08/2018; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO cessata 
al 31/08/2018) n.3 del 09/03/2017 di approvazione della presentazione del 
Progetto/sottoazione L’IO BAMBINO…SPECIALE NELLA SUA UNICITÀ (per la scuola dell’infanzia) 
nell’ambito dell’Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a ambienti 
per l’apprendimento 2014/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per 
la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa  espressività corporea);  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO cessata 
al 31/08/2017) N.25 del 17/03/2017 di approvazione della presentazione del  
Progetto/sottoazione L’IO BAMBINO…SPECIALE NELLA SUA UNICITÀ (per la scuola dell’infanzia) 
nell’ambito dell’Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a ambienti 
per l’apprendimento 2014/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per 
la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa  espressività corporea); 

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 di formale autorizzazione del 
Progetto/sottoazione L’IO BAMBINO…SPECIALE NELLA SUA UNICITÀ (per la scuola dell’infanzia) 
nell’ambito dell’Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a ambienti 
per l’apprendimento 2014/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per 
la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa  espressività corporea); 
VISTA la determina dirigenziale prot.243 B/32 del 30/01/2018 di acquisizione a bilancio della 
scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO cessata al 31/08/2018, della somma di € 64.816,80 
(transitata automaticamente nel bilancio dell’I.C) nell’ambito del progetto autorizzato 10.2.1-
FSEPON-CA-2017-263 e 10.2.2 FSEPON-CA-2017-415; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il 
P.O.F. annualità 2018/19; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

 VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 16/11/2018 di approvazione del 
Programma Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018; 

 VISTO il proprio decreto del 04/02/2019, prot. N. 0000356/04-02 di annullamento in autotutela 
dell’Avviso di selezione volto all’individuazione di ESPERTI ESTERNI, pubblicato il 28/01/2019, 
prot. n. 0000266/04-02 



 ATTESA la necessità di procedere all’indizione di una nuova procedura di selezione che annulla 
e sostituisce la precedente,  per l’individuazione della figura di N. 1 ESPERTO ESTERNO per il 
modulo “Costruiamo la musica…INSIEME”; 

 VISTA la propria determina di indizione della nuova procedura di selezione che annulla e 
sostituisce la precedente, del 04.02.2019, prot. n. 0000357/04-02; 

 VISTA la nuova procedura di selezione avviata con avviso del 04/02/2019, prot. n. 0000358, che 
ha annullato e sostituito la precedente 

 VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione all’uopo nominata dal Dirigente 
Scolastico con decreto prot. n. 0000539/04-02 del 20/02/2019; 

 VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con decreto prot. n. 0000550/04-02 del 21/02/2019; 
 PRESO ATTO che avverso la stessa non risultano pervenute istanze di reclamo 

  
 

DECRETA 

La pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria definitiva: 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA N.1 INCARICO ESPERTO ESTERNO  
 

CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-263 

MODULO “Costruiamo la musica… INSIEME” 

 
CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1. TESCIONE BRUNO 19 

2. SAVARESE TIZIANA 11 

 
Avverso le presenti graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, ricorso 

giurisdizionale straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni 

dalla data di pubblicazione delle stesse 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Carmela Cuccurullo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
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