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PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-186 
 

CODICE PROGETTO- 10.2.1A FSE/PON-CA-2019-186 
CUP: D58H19000570006 

  

 

All'albo dell'Istituto  

Al sito web dell'Istituto 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1. sottoazione 10.2.1A “Competenze di base 2”. 

 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE DI TUTOR INTERNO-

COORDINATORE DI PROGETTO E VALUTATORE 
CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSE/PON-CA-2019-186 

“Emozioniamoci Esplorando” 
CUP: D58H19000570006 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA     la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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VISTA    la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

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.; 

VISTO   l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni 
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 

appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 

Responsabile Unico del Procedimento;  

VISTO       il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-186 

prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 intestata alla singola istituzione 
scolastica; 

 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.17 del 28-12-2018 con la quale è stato approvato 
il PTOF per il triennio 2019/2022; 

 
VISTO il Regolamento di contabilità di Istituto con il quale sono state individuate le 

procedure per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, approvato con delibera n.23 
nella seduta del Consiglio di Circolo del 11-03-2019; 

VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 11/03/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 04 

– “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” Voce 01 
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“Finanziamenti UE”, PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

VISTO           il Decreto Dirigenziale prot. n. 3882/B72 del 09/09/2019 di assunzione nel Programma Annuale 

2019 dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Azione 10.2.1. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

                    Avviso AOODGEFID\Prot. 4396 del 9 marzo 2018. Competenze di base 2“Azioni specifiche per 
la scuola dell’infanzia” 

 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale interno con specifiche professionalità per svolgere 

attività didattiche nell’ambito del progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-186 

VISTE                  le istanze di partecipazione pervenute in risposta al proprio Prot. 5715 e 5716 del 6 

dicembre 2019; 

VISTI                    il verbale della commissione giudicatrice prot N.6082 del 28-12-2019. 

 

 

DETERMINA 
 
la pubblicazione in data odierna sul Sito Web  www.ddmondragoneterzo.edu.it delle seguenti graduatorie  

 ESPERTI         PROGETTO 10.2.1A-FSE/PON-CA-2019-186 “Emozioniamoci Esplorando” 

GRADUATORIA ESPERTI INTERNI  

 
Esperto  Punteggio Modulo richiesto 

Marona Luigina  82 Musicarte 
 

GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI 
 
Esperto  Punteggio Modulo richiesto 

De Lise Mariapaola 62,5 Esplorandomi 

Rota Elisabetta 25,50 Esplorandomi 
Zeoli Angelina 46,50 Giocare con l’arte 

Fusciello Annamaria 21 Giocare con l’arte 
 

http://www.ddmondragoneterzo.edu.it/
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TUTOR        PROGETTO 10.2.1A-FSE/PON-CA-2019-186 “Emozioniamoci Esplorando” 

Candidato PUNTEGGIO  Modulo 
Taglialatela Michela 13 Musicarte 

 
Pagliaro Giovanna  28 Esplorandomi 

 

Nardella Franca 24 Giocare con l’arte 
 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito della scuola. 
Decorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


