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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 per l’affidamento di incarico di Esperto Esterno –
Modulo 2 – Conosciamo Ficana: Territorio e turismo – 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;
Considerato la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 10 gennaio 2018, con la quale è stato inserito il
finanziamento modificando il Programma Annuale 2018;
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;

Esaminate le candidature pervenute entro i termini previsti dal suddetto bando e valutati i titoli pertinenti al
profilo richiesto in base a quanto dichiarato nei modelli di candidatura (All. A) e nei Curriculum
Vitae in formato europeo.
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente atto,
DECRETA
Art. 1 – E’ pubblicata in data 03/10/2018 all’albo del sito web la graduatoria provvisoria per l’attribuzione
degli incarichi di Esperto esterno relativamente al Modulo 2 “Conosciamo Ficana: Territorio e
Turismo” facente parte del progetto: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10 – Ficana: Scopriamo

un’antica città!

RISULTANZE COMPARAZIONE ISTANZE PERVENUTE
Conosciamo Ficana: Territorio e Turismo
TITOLI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Laurea specifica
Laurea specifica con oltre 100/100
Laurea specifica con lode
Diploma specifico di II grado
Docenza universitaria coerente con la tipologia
di intervento
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente
con la tipologia di intervento
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di
intervento
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post
lauream, master, ecc. coerenti con la tipologia di
intervento
Pregresse esperienze di docenza con l’istituto
con la stessa tipologia di progetti
Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in
vari progetti
Pregresse esperienze di docenza in progetti vari
TOTALE

ESPERTO
SASSONE
MARIA

MATTEI
MICHELE

14

14

2
2

2
6
14

26

Art. 2 – Avverso alla presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 275/1999 e successive
modificazioni e integrazioni, è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al
TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 90 giorni dalla
pubblicazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Sciarma
Documento firmato digitalmente

