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Prot. n. 116/C 38     

Fasano, 19 gennaio 2018 

 

Sito Web scuola 

SSS "G.Bianco-G.Pascoli" 

Atti PON 

 

Oggetto: Decreto approvazione graduatoria definitiva esperto esterno Progetto ““ Tutti…per 

una scuola di appartenenza”” Programma Operativo Nazionale N.10862 –– FSE- Inclusione 

sociale e lotta al disagio 16/09/2016 

 Codice identificativo Progetto: 1010.1.1A-FSEPON-PU-2017-98 

Codice CUP:D54C16000070007 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

 disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche.” Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per  il successo 

scolastico degli studenti. 

 

VISTA l’autorizzazione “ del progetto “ Tutti…per una scuola di appartenenza” con 

identificativo  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-98 di cui alla nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID 28616 

del 13/07/2017; 

 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31710 del 

24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 

l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018; 
 

VISTA  la  delibera n. 2  del Consiglio d’Istituto del 04/10/2017 di assunzione in bilancio  

delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 

 

VISTA  la delibera n. 14  del Collegio dei Docenti e delibera n. 5 del Consiglio di Istituto  del 

04/10/2017 relativa la  procedura di selezione di Tutor , Esperti Interni ed Esterni;   

 

 CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire 

nel rispetto dei principi di princio di trasparenza e parità di trattamento; 

 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel Regolamento di 

Istituto approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con 

Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017; 
 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. 2146 C/38 dell' 11/12/2017 di avvio della 

procedura di reclutamento di esperti esterni all’Istituto mediante selezione di evidenza pubblica; 

 

VISTO  l’esito della procedura di selezione per esperto esterno: verbale della commissione per la 

valutazione dei curricula delle figura di esperto esterno progetto PON  prot. n.  39/C 38  del 

9/01/2018; 

VERIFICATO che non sono pervenuti reclami entro i termini stabiliti di 5 giorni avverso la 

graduatoria pubblicata in data  9/01/2018; 

DECRETA 

Che la seguente graduatoria provvisoria è approvata e definitiva: 

 

ESPERTO ESTERNO 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO  COGNOME E NOME PUNTEG

GIO 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

“Orientamoci nella natura” 30h CONSOLI FRANCESCO 20,50 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

“Orientamoci nella natura” 30h LIUZZI DOMENICA 14,50 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

“Orientamoci nella natura” 30h GUAGNANO FRANCESCO 4,00 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gaetano Di Gennaro 
 

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente 
documento è copia informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto agli atti dell’Istituto. 

 


