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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 

 
OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI ESTERNI da 

impiegare nella realizzazione 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. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

CUP: C64C22000240001 Sottoazione 10.2.2 A 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2 A -FDRPOC-CA-2022-311 

TITOLO PROGETTO: Protagonisti del nostro futuro 
 

Sottoazione Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2 A 
10.2.2 A -FDRPOC-CA-2022-
311 

La cultura rende forti 

 

€ 25.305,90 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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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; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

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; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO il 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. 33956 del 

18/05/2022;  

VISTO che lo stesso è finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 26/05/2022, N. 1080211; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 53714 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE e FDR. – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. . 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022- – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Autorizzazione progetti;  

VISTA la Nota M.I. prot. 27 del 21.06.2022 con cui sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON 

Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate;  

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione AOOGABMI-53714 del 21/06/2021, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 65 del 30 giugno 2022, con la quale si ratificava 

all’unanimità l’integrazione al PTOF 2019/22 del progetto PON FDRPOC Apprendimento e accoglienza 

“Protagonisti del nostro futuro”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2022, n. 30 con la quale si ratificava 

all’unanimità l’adesione al progetto PON FDRPOC Apprendimento e accoglienza “Protagonisti del 

nostro futuro”;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta dell' 1 febbraio 2022 con delibera n. 18.  

VISTO il decreto prot. n. 2284 del 29/06/2022, di formale assunzione in bilancio del finanziamento 

relativo al progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
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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, 

e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP del 20 luglio 2022, prot. n. 2380; 

RILEVATA la necessità di reperire all’interno dell’Istituto n. 5 DOCENTI ESPERTI per la realizzazione      delle 

attività formative previste dal Progetto in parola; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 13.12.2021, di approvazione dei criteri per il 

reclutamento degli esperti; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 3151 del 21/10/2022 finalizzato al reclutamento di n. 4 esperti esterni  

per la realizzazione delle attività formative previste dal progetto in oggetto; 

VISTE le istanze pervenute entro il termine indicato dall’avviso; 

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

decreto prot. n. 3306 del 07/11/2022 

 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 

La pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie provvisorie: 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-10.2.2 A -FDRPOC-CA-2022-311 

MODULO: SPAZIO DIGITALE 

COGNOME E NOME CANDIDATO PUNTEGGIO 

1. ROBUSTELLI IMMACOLATA 38,5 

2. DI CUNZOLO ADALGISA 14 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-10.2.2 A -FDRPOC-CA-2022-311 

MODULO: CREATIVA…MENTE 

COGNOME E NOME CANDIDATO PUNTEGGIO 

1. ROBUSTELLI IMMACOLATA 38,5 

2. DI CUNZOLO ADALGISA 14 

 
 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-10.2.2 A -FDRPOC-CA-2022-311 

MODULO: ENGLISH BEYOND 

COGNOME E NOME CANDIDATO PUNTEGGIO 

1. MAFALANI FRANK 16,5 

2. NOORI FIROOZ AHMAD 

 

11,5 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-10.2.2 A -FDRPOC-CA-2022-311 

MODULO: ENGLISH BEYOND 2 

COGNOME E NOME CANDIDATO PUNTEGGIO 

1. MAFALANI FRANK 16,5 

2. NOORI FIROOZ AHMAD 

 

11,5 

 
Avverso le graduatorie suddette gli interessati potranno produrre ricorso al Dirigente Scolastico entro e 

non oltre 15 gg dalla data della loro pubblicazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa 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 


		2022-11-08T20:14:32+0100
	CARMELA CUCCURULLO




