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All’Albo del sito web dell’Istituto

PROGETTO 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10 – Ficana: Scopriamo un’antica città!

OGGETTO:

Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva per l’affidamento di incarico di Esperto
Esterno– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Avviso pubblico n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 – ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.–Asse I – Istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10
CUP J87I18000070007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la nota prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del 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 - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
Vista
la candidatura n. 1001353 trasmessa tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Piano “de quo”;
Vista
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 - 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 la quale è stato comunicato a questa Istituzione
Scolastica che è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.2A
definita dal seguente codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10 con un contributo pari
a € 63.220,00;
Viste
le delibere del Consiglio d’Istituto n. 6 del 10 gennaio 2018 di approvazione del programma
annuale 2018 e n. 3 del 14/06/2018 di modifica del programma annuale per l’inserimento del
finanziamento;
Considerato che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede innanzitutto la verifica
preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
Tenuto conto che questa Istituzione ha indetto con Avviso prot. n. 2679/IV.5.1 del 19/07/2018 la selezione
per il reclutamento di personale Interno, ai sensi del Decreto Leg. vo n.165/2001 e ss.mm.ii, a
seguito della quale sono stati affidati solo parzialmente gli incarichi messi a bando;
Considerata il successivo avviso prot. n. 3131/IV.5.1 del 17/09/2018 per la selezione di personale esterno
a cui affidare l’incarico di esperto per i moduli per cui tale figura era mancante;

Tenuto conto che con determina prot. 3384/IV.5.1 del 3/10/2018 è stata pubblicata la graduatoria
provvisoria relativamente al Modulo 2 “Conosciamo Ficana: Territorio e Turismo”, unico
modulo per il quale erano pervenute n. 2 candidature;
Considerato che nell’arco del periodo in cui è stata pubblicata la suddetta graduatoria, non sono giunti
reclami da parte degli interessati;
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente atto,
DECRETA ora per allora
Art. 1 – E’ pubblicata all’albo del sito web la graduatoria definitiva provvisoria per l’attribuzione degli
incarichi di Esperto esterno relativamente ai seguenti moduli afferenti al progetto 10.2.5C-FSEPON-LA-
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1- Modulo “Conosciamo Ficana: fonti dati archologici”
ESPERTO

NOME
MICHELE MATTEI

PUNTI
27

2 - Modulo “Conosciamo Ficana: Territorio e Turismo”
ESPERTO

NOME
MICHELE MATTEI

PUNTI
27

3 -Modulo “Conosciamo Ficana: Storia e Natura”
ESPERTO

NOME
MICHELE MATTEI

PUNTI
27

5 - Modulo “Pedaliamo tra storia e natura”
ESPERTO

NOME
MICHELE MATTEI

PUNTI
27

7 -Modulo “Ricostruiamo Ficana: la città”
ESPERTO

NOME
MARIA MARTA GUZZARDI

PUNTI
14

8 - Modulo “Ricostruiamo Ficana: la necropoli”
ESPERTO

NOME
MARIA MARTA GUZZARDI

PUNTI
14

NOME
PAOLO COLASANTI

PUNTI
8

10 - Modulo “Ficana Street Art”
ESPERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Sciarma
Documento firmato digitalmente

