
 

Prot. n. 8182 /IV.5.1 PON                                                                    Locri, 22/11/2022 

 

         

Codice CUP: G14C22000720001 

Alla sezione di pubblicità legale  

 Albo on-line del sito internet dell’istituzione 

scolastica  

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI INTERNI per 

moduli scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per la realizzazione del Progetto 

                                      PON/FDRPOC “10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-13  

                                                     “MI DIVERTO E IMPARO 2”. 

 

 
                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/0033956 del 18/5/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” Asse 

I – Obiettivo 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A Competenze di base dal titolo “Mi diverto e imparo 2”; 

VISTO il  Piano di Candidatura n. 1080317 presentato in data 31/05/2022; 

VISTO il decreto A00DGABMI/0000027 del 21 giugno 2022 di Approvazione e Pubblicazione graduatorie 

definitive regionali con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la lettera del Mi prot. n. A00GABMI-53714 del 21/06/2022 di Autorizzazione del Progetto e impegno di 

spesa e le disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento, con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata, con codice autorizzazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-

13 per un totale di euro 39.406,80; 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 5111/IV.5.1 del 22/06/2022; 

VISTO il decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 

107”; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europee; 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

RILEVATA l’esigenza al fine di attuare alle suddette attività progettuali di individuare le professionalità cui 

affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di ESPERTI nei distinti moduli che costituiscono parte 

interante del progetto di che trattasi; 

VISTA la nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 con il quale il MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse umane, Finanziarie e Strumentali Direzione generale per interventi di materia di Edilizia 

Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione Digitale ufficio IV, nel 
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fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito dei PON di cui all’oggetto, 

per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 

istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 

corpo docente, delle risorse professionali occorrente, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, 

altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 126 del 04/11/2021 con il quale è stato aggiornato il PTOF 

per il triennio 2019/2022; 

VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stato approvato il Piano 

degli interventi FSE 2014/2020.; 

INDIVIDUATI i moduli da realizzare nei loro contenuti peculiari, coerentemente con gli indirizzi del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e destinati al raggiungimento degli obiettivi del contrasto alla 

dispersione scolastica e dell’inclusione, a migliorare l’attrattività della scuola; 

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

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle Azioni informative 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 

modalità di applicazione; 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 10 del 19/10//2021; 

VISTO l’ avviso di selezione esperti interni i per moduli scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado prot. n. 7562 /IV.5.1.1 PON del 27/10/2022. 

VISTO il verbale della commissione valutatrice del 11/11/2022 n. prot.7935 /VIII.1 PON, 

nominata dal Dirigente Scolastico in data 09/11/2022 prot. n. 7870/IV.5.1 PON . 
                                                                      

                                                                 DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie: 

 

                                            GRADUATORIA ESPERTI   INTERNI 

                                                 MODULO: “PARLO E IMPARO” 

                                                  ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

        ESPERTI INTERNI  

1 LATORRE CATERINA 16 
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GRADUATORIA ESPERTI INTERNI 

                                             MODULO: “PARLO E IMPARO 2” 

                                 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

 ESPERTI INTERNI  

1 PANETTA DORALBA 27 

2 MAZZEI MARIA 23 

 

                                                  GRADUATORIA ESPERTI   INTERNI 

                                                 MODULO: “ENGLISH IN THE WORLD” 

                                                       ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

   ESPERTI INTERNI  

1 MARTURANO EMILIA 14 

 

                                                 GRADUATORIA ESPERTI   INTERNI 

                                                 MODULO: “ENGLISH IN THE WORLD 2” 

                                                ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

        ESPERTI INTERNI  

1 MARTURANO EMILIA 19 

2 ZAYAT OLGA 18 
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                                               GRADUATORIA ESPERTI   INTERNI 

                                             MODULO: “EN JOUANT ON APPREND !!” 

                                 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

        ESPERTI INTERNI  

1 FEOLA ELENA 31 

 

                                  

                                        GRADUATORIA ESPERTI   INTERNI 

                                                 MODULO: “matematicamente MENTE” 

                                                        ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

        ESPERTI INTERNI  

1 
MASTROIANNI MARIA 

CONCETTA 
20 

 

                                           GRADUATORIA ESPERTI   INTERNI 

                                                 MODULO: “matematicamente MENTE 2” 

                                 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

        ESPERTI INTERNI  

1 MODAFFARI GIOVANNI 18 
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                                           GRADUATORIA ESPERTI   INTERNI 

                                                 MODULO: “scientificamente MENTE ” 

                                                       ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

        ESPERTI INTERNI  

1 
MASTROIANNI MARIA 

CONCETTA 
25 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 

sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

 

 

                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                  (D.ssa Carla Galletta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa –  

ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 


