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All'Albo 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: 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 miglioramento delle competenze chiave. 
Azione 10.2.5 volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

Prot. 3340 del 23/03/2017. 
 

SOTTO-AZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.2.5.A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-264 NOI … CITTADINI CONSAPEVOLI € 25.410,00 

 Cup: J17I17000220007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’avviso MIUR prot. n. 3340 DEL 23/03/2017; 

 Vista la candidatura n. 47276 del 23/03/2017; 
 Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR prot. 19600 del 14/06/2018; 

 Vista l'autorizzazione del progetto con nota MIUR prot. 23577 del 23/07/2018; 
 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un 

importo pari a € 25.410,00; 

 Considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di 
qualificate figure professionali; 

 Visto il D.I. 44/2001; 
 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione; 
 Visto il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato nel 

consiglio del 30 ottobre 2017; 
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 Considerate le circolari di chiarimento del Miur del 2 agosto 2017 prot. 34815 e del 

21 settembre 2017 prot. 35926 per la selezione degli Esperti; 
 Visto che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 
 Visto il proprio bando prot. n. 4264 del 22/11/2018; 
 Viste le candidature pervenute; 

 Visti i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice sulla base di criteri 
predefiniti; 

 Considerato che non sono stati prodotti reclami avversi a tali graduatorie; 
 Visto il verbale conclusivo della commissione 

 

DECRETA 
 

l’approvazione delle graduatorie definitive relative al reclutamento interno per 
l’attribuzione degli incarichi di ESPERTI, TUTOR e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
necessari per l’attuazione dei seguenti moduli formativi: 

 
 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO 
Educazione alimentare, cibo e territorio Buono … come il pane 

Educazione alimentare, cibo e territorio A macchia d’olio 

Benessere, corretti stili di vita, educazione 

motoria e sport 

L’attività motoria per il benessere 

Educazione ambientale Acqua, sole e vento: così l’energia si rinnova 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza 

attiva 

Sulla buona strada 

 

La presente, viene pubblicata all’Albo Online e su apposita sezione PON del Sito Web 
dell’Istituto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. ssa Isabella Pitone 
  

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 
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