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All’Albo on line della scuola 

Alla sezione PON del sito web istituzionale 

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI ESTERNI 

 
Progetto Penso, realizzo, miglioro - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 
del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 
Asse I –  Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi -Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 
Titolo progetto: Penso, realizzo, miglioro 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 

CUP: C68H19000380007 
 

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; 
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 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”. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

 VISTO il decreto dirigenziale del 26.10.2018 di formale assunzione in bilancio del finanziamento di cui 

al progetto PON FSE CA-2018-1434; 

 VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018, con relativa 

assunzione in bilancio del finanziamento in parola, deliberata dal Commissario Straordinario in data 

16/11/2018, delibera n. 15; 

 VISTE 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 l’autorizzazione del progetto Penso, realizzo, miglioro, codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018- 1434, 

pervenuta con nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/28248 del 

30/10/2018; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO cessata al 

31/08/2018) n.6 del 06/03/2017 di approvazione della presentazione del Progetto/sottoazione Penso, 

realizzo, miglioro (per la scuola primaria) nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 

03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 

10.2.2A Competenze di base 

 VISTA la delibera del Consiglio di Circolo (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO cessata al 

31/08/2017) N.26 del 17/03/2017 di approvazione della presentazione del Progetto/ Penso, realizzo, 

miglioro (per la scuola primaria) nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 

03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 

10.2.2A Competenze di base 

 VISTO il decreto dirigenziale del 26/10/2018 di acquisizione a bilancio della somma di € 24.889,50 
nell’ambito del progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434; 

 VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 16/11/2018 di approvazione del 

Programma Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 62 del 17/12/2018 con la quale è stato elaborato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, triennio 2019/2022; 

 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; 



 RILEVATA la necessità di reperire all’interno dell’Istituto le figure di n. 3 ESPERTI per la realizzazione 

dei moduli formativi in parola; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 04 -12-2018, di approvazione dei criteri per il 

reclutamento degli ESPERTI; 

 VISTA la dichiarazione di assenza di figure professionali interne da impiegare nella realizzazione del 

progetto in parola, prodotta dal dirigente scolastico con atto prot. n. 2545 del 15/11/2019; 

 VISTA la propria determina di indizione della procedura di selezione del 15/11/19 , prot n. 2546; 

 VISTO l’avviso pubblico di selezione prot. N. 2547 del 15/11/2019, volto al reclutamento di ESPERTI 

ESTERNI in riferimento al progetto in oggetto; 

 VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico 

con decreto prot. n. 2712 del 30/11/2019 

 VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot. n. 2714 del 30/11/2019; 

 PRESO ATTO che avverso le stesse non risultano pervenute istanze di reclamo 

 

DECRETA 
 
 

La pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie definitive ESPERTI ESTERNI: 
 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 

MODULO A scuola di coding 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1. Fiorillo Giovanni 47 

2. Robustelli Immacolata 38,5 

3. Armenante Nicoletta 22 

4. Senatore Gerardo 18 

5. Di Palma Catello 15,5 

6. Baldi Vincenzo 15 

7. Marrazzo Carolina 11 

 
 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 
MODULO In Internet … consapevolmente 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1. Pisapia Arianna 43 

2. Bove Annamaria 40 

3. Robustelli Immacolata 38,5 

4. Vicinanza Eugenio 37 

5. Gaglione Giuliano 29 

6. Izzo Mattia 29 

7. Verdoliva Luciano 24 

8. Occidente Lupo Rita 23 

9. Armenante Nicoletta 22 

10. Sorrentino Rosanna 19 

11. Vicinanza Maria Pia 18 

12. Di Palma Catello 15,5 

13. Baldi Vincenzo 15 

14. Punzi Mario 11 



15. Marrazzo Carolina 11 

 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 

MODULO Impariamo con la robotica 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1. Robustelli Immacolata 38,5 

2. Armenante Nicoletta 22 

3. Di Palma Catello 15,5 

4. Baldi Vincenzo 15 

5. Marrazzo Carolina 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, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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