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CODICE CUP: G88H18000450007

PROGETTO: 10.2.2A-“LEARNING TO FLY2a EDIZIONE” -FSEPON-CA-2019-225
Alla sezione di pubblicità legale –
Albo on-line del sito internet
dell’istituzione scolastica
www.istitutolinguiti.edu.it
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIE DEFINITIVE PERSONALE
INTERNO:
Esperti
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 ;
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 s.m.i.
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l'avviso 4396 del 0 9 /03/2018 Fondi Strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020. Avviso pubblico per “il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell’offerta formativa";
VISTA la lettera del MIUR n. AOODGEFID 22702 del 01/07/2019 di autorizzazione
all'intervento progettuale in oggetto;
VISTA la delibera n.20 del Consiglio d’istituto del 07/02/2019 relativa all’approvazione del
programma annuale 2019, contenente il progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-225 per
l’importo di euro 44.256,00 per la realizzazione del Progetto “Learning to fly 2a Edizione”
VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017- Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale-Chiarimenti con
al quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la
presenza di personale interno
VISTA la Delibera n.45 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto,
con le quali sono stati approvati i criteri di selezione del personale del progetto in oggetto;
VISTO il proprio avviso Prot.n. 3750 del 27/11/2019 rivolto al personale interno, in qualità

di esperti interni, per la realizzazione del Progetto PON/FSE;
VISTO il verbale della commissione esaminatrice e le rispettive graduatorie allegate;
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie formulate prot.n.3877/U del 05/12/2019
DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti
graduatorie definitive che formano parte integrante del presente provvedimento:
GRADUATORIA ESPERTI INTERNI

Graduatoria per la selezione di esperti interni
Codice PROGETTO: 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-225
“LEARNING TO FLY 2° edizione” CODICE CUP: G88H18000450007 G88H18000450007

ESPERTI INTERNI
Max 10

Max 6

Max 3

Max 3

TOTALE

Facilitatore/Valut
atore per corsi
PON

Docenza in
progetti diversi

Docenza corsi
PON

Certfificazioni
Enti accred ICT

Attestati
certificazioni
settore specifico

Esperienze lavorative

Titoli
accademici:Mast
er/corsi perfez

Nome

Diploma/altra
laurea qiunq. O
trienn.

Cognome

Laurea
specialistica (1)

Titoli culturali e formativi

Max
18

Max
12

Max
10

Max 70

6

12

6

26

6

3

2

6

30

2

3

4

19

Max 8

Modulo

“Tutta un’altra storia”
Foglia
Maria
Modulo
"Il gioco del tangram”

2

Tedesco
Modulo
"Matematic@ndo 1”

Rita

9

Iarocci

Maria

10

3

1

Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio,
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della repubblica, nel termine, rispettivamente di 60 o di
120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Sofia Palumbo
documento firmato digitalmente
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