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 ALL’ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB/SEZIONE PON 

 

Decreto pubblicazione graduatoria definitiva Esperti Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
“potenziamento delle competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-243 denominato “Lifelong learning” 
 

CUP:  G37I18000290007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 

(18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio 

IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base 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 10.2 – Azione 10.2.2 – Sotto Azione 10.2.2A; 

Visto                  il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Lifelong learning”, approvato dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto; 

Visto                         l’avviso di reclutamento Esperti interni prot. 1226/U del 30/11/2018, per la realizzazione degli interventi 

formativi relativi ai moduli progettuali inerenti l’azione del Progetto PON “Lifelong learning” codice 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-243 

Viste                        Il verbale finale della commissione giudicatrice esperti interni prot. 1751 del 28/12/2018; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de 

quo” e l’inoltro del progetto/candidatura generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico, sulla piattaforma SIF, con attribuzione da parte del sistema del protocollo di accettazione; 
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Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio 

IV, con nota prot.n.  AOODGEFID/198 del 10.01.2018 - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A definita dal 

seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-243 pari ad € € 44.905,00 prevedendo come termine 

di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019;  

Visto gli Atti della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi comparativa delle 

istanze e dei curricula del personale che si è reso disponibile al ruolo di Esperto, per la realizzazione dei 

moduli progettuali inerenti il progetto PON “Lifelong learning” codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-243 

Vista          il decreto Prot. 0001757/U del 28/12/2018 di approvazione della graduatoria provvisoria Esperti interni 

per la realizzazione del progetto “Lifelong learning” codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-243  

Visto                    lo scadere dei termini dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie per la presentazione di 

eventuali ricorsi avverso le stesse 

 

 

 

DECRETA 

 

  

che la graduatoria per il reclutamento Esperti, allegata al presente decreto, si intende definitiva e che pertanto, in data 
odierna, lo scrivente da incarico all’ufficio di segreteria di procedere agli adempimenti del caso. 
 

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente e/o in alternativa straordinario al 

Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della presente. 
 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof.ssa Licia Pietroluongo) 

                                                                                                                Documento informatico firmato                                                                                                                    

      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 

 



 

 

 

Graduatoria definitiva Esperti 

 
 

ESPERTO 

 
L’italiano 
attraverso 
I testi 1 

 
L’italiano 
attravers
o I testi 2 

 
Latino come 

forma  
propedeutic

a per 
l’italiano ed 
I linguaggi 
settoriali 1 

 
Latino 

come 
forma  
propedeu
tica per 
l’italiano 
ed I 
linguaggi 
settoriali 
2 

 
Greco come 

forma  
propedeutica 
per l’italiano 

ed I linguaggi 
settoriali 1 

 
Greco come 
forma  
propedeutic
a per 
l’italiano ed 
I linguaggi 
settoriali 1 

 
Matematic
a per tutti 
1 

 
Matematica 
per tutti 1 

 
English 
now 

Moduli  MOD.1 MOD.2 MOD.3 MOD.4 MOD.5 MOD.6 MOD.7 MOD.8 MOD.9 
          

Albanese Eleonora       26 27  

Cardarelli Loredana   26 27      

Corvese Sofia Maria   26 27 26 26    

Damato Patrizia 26 27 26 26 26 26    

D’Appollonio Patrizia       27 26  

De Santis Concetta 27  26       

Di Giorgio Maria Elisa   27 26      

Ferdinandi Annarita     27     

Ferraro Sabrina       26 26  

Fornino Maria       26 27  

Ionta Simone 26 26 26 26  27    

Martini Maria Rosaria     27     

Mazzotta Ivana   27  26     

Pellecchia Alessandra 26 26 26 26 26 27    

Pompi Antonio       27 26  

Tollo Adriano 29         

Vacca Claudia  27 26  26     
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