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Mandatoriccio 09/03/2022 
 

Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti) 
Albo on line 

Agli Atti 
 

OGGETTO:Decreto approvazione graduatorie definitive per la selezione di ESPERTI ESTERNI 
aventi presentato domanda di partecipazione a: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
CNP 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-15 – Poniamoci in comunicazione 

CUPD73D21002360004 

AZIONE 10.2.2A 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 
 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2020 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per l’anno scolastico 2020/2021; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 
anni scolastici 2022/2025; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 30/06/2021 di assunzione in bilancio del progetto 10.2.2A- 

FSEPON-CL-2021-15 PONiamoci in comunicazione; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 14/02/2022 di approvazione del P.A. dell’esercizio finanziario 
2022; 

 
VISTO Il verbale del collegio dei docenti prot. n. 3339 del 03/09/2021 nel quale vengono proposti criteri 

griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto del 28/10/2021 con la quale è stata deliberata l’approvazione dei 
criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 

VISTO l’Avviso pubblicoAOODGEFID\prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), per 
la presentazione piani di intervento; 

 

VISTA la nota del M.I. Prot. AOODGEFID/17647 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto; 
 

VISTO l’avviso di reclutamento FIGURE ESPERTI ESTERNI Prot. n.997 del 19/02/2022 
 

VISTO il verbale della commissione di valutazione Prot. n°1261 del 04/03/2022 e le relative graduatorie 
stilate; 

 
VISTO il decreto prot. 1270/U-IV.5 del 04/03/2022 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo entro i termini prestabiliti, 
 

DISPONE 

 

Art. 1 
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E’ pubblicata, in data 09 marzo 2022, all’albo dell’Istituto e sul sito web : 
www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it, la graduatoria definitiva delle figure di ESPERTI 
ESTERNI dell’Avviso PON prot. n.997 del 19/02/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
N. Cognome e Nome Modulo Punti 

1 Madeo Erminia PONiamoci in comunicazione: Teatro a Scala Coeli 
Primaria-Secondaria I° grado Scala Coeli 

45 

 
 

2 

 
 
 

Cosenza Giulia 

PONiamoci in comunicazione: Calopezzati, 
Plesso Primaria Calopezzati 

20 

PONiamoci in comunicazione: Pietrapaola, 
Plesso Primaria Pietrapaola 

20 

PONiamoci in comunicazione: Mandatoriccio, 
Plesso Primaria Mandatoriccio 

20 

PONiamoci in comunicazione: Campana, 
Plesso Primaria Campana 

20 

 
 

ESPERTI INDIVIDUATI COME DESTINATARI DI NOMINA: 
 

N. Cognome e Nome Modulo Punti 

1 Madeo Erminia PONiamoci in comunicazione: Teatro a Scala Coeli 
Primaria-Secondaria I° grado Scala Coeli 

45 

 
 

2 

 
 
 

Cosenza Giulia 

PONiamoci in comunicazione: Calopezzati, 
Plesso Primaria Calopezzati 

20 

PONiamoci in comunicazione: Pietrapaola, 
Plesso Primaria Pietrapaola 

20 

PONiamoci in comunicazione: Mandatoriccio, 
Plesso Primaria Mandatoriccio 

20 

PONiamoci in comunicazione: Campana, 
Plesso Primaria Campana 

20 

 
 

ART. 2 

 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse. 
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