
 

 

 

 

 

 

 
Marina di Ginosa, data protocollo 

 

 

            All’albo  

I.C. “R. Leone” Marina di Ginosa 
 

Oggetto: Graduatoria delle candidature di ESPERTO - Progetto PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-188 

– Giochiamo e impariamo 

Codice CUP: I35E19000260006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento; 

VISTA la candidatura inoltrata in data 25/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 18425 del 05/06/2019 con allegato l’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Puglia; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-188; importo complessivo 

autorizzato € 19.911,60; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5330 del 11/10/2019 di assunzione al Programma annuale e. f. 

2019 de progetto autorizzato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 16/09/2019, con la quale il finanziamento è 

stato assunto al P.A. e. f. 2019; 

VISTO il P.T.O.F. triennio 2019-22 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 

10/01/2019; 

VISTO il DPR n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, i sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della L. 

107/2015”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
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progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE prot. n. 4427 – 

versione 12/11/2018; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

VISTA la nota MIUR 38115 del 18.12.2017, contenente Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTI gli avvisi prot. n. 5985 del 11/11/2019, relativo al reclutamento di Tutors e Prot. n. 5983 

del 11/11/2019 per gli Esperti; 

VISTE le istanze pervenute  

VISTO  il verbale elaborato dalla  commissione nominata con atto protocollo n. 6207 in data  

11.11.2019   e relativo all’esame delle istanze pervenute per  la formulazione della 

graduatoria di esperto del Progetto PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-188 – 

Giochiamo e impariamo. 

PUBBLICA 

La seguente graduatoria provvisoria di esperto: 

 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo esclusivamente per errata valutazione del punteggio entro 

7 gg dalla pubblicazione della presente. Decorso tale termine, si procederà alle eventuali rettifiche e alla 

divulgazione della graduatoria definitiva.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vita Maria SURICO 
Firmato digitalmente 

 

N. Candidato Punteggio modulo 

1 Santangelo Maria 41 Il linguaggio del corpo 
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