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Prot. n.(segnatura)        
 
Codice CUP: C14D16000000007 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE del  PERSONALE IN 
SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER C OLLABORAZIONI PLURIME 
(ex art.35 del CCNL del 29 novembre 2007) E, IN SUB ORDINE, DEL PERSONALE ESTERNO 1 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE “ Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Inclusione sociale e lotta al disagio -Titolo 
“Inclusione sociale e lotta al disagio per la riduz ione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica”.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso di autorizzazione del progetto prot. n.  AOODIGEFID/31706 del 24 luglio 
2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “10862 del 
16.09.2016 ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1.- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità – Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo 
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 (Collegio dei docenti – delibera n°6 del 25 ottobre 
2016 e Consiglio di Istituto – delibera n°77 del 12 novembre 2016);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 13475 del 17 novembre 2016; 
VISTA  la nota prot. n. 29241 del 18 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Inclusione sociale e lotta al disagio per la 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica”  – 
codice 10.1.1A proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a 
Euro 39.927,30 ; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25 luglio 2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02 agosto 2017, contenente chiarimenti in 
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 91 del 27 ottobre 2017 relativa all’assunzione 
nel programma annuale 2017 del finanziamento del Progetto PON 2014-2020 
identificato con il codice 10.1.1°- FSEPON-MA-2017-85 di cui all’ avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo 
complessivo di Euro 39.927,30;  

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-  
FESR 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 22 del 27 ottobre 2017 con la quale è stata 
approvata la Tabella dei criteri per la selezione del Personale Interno/Esterno da 
coinvolgere nel presente Progetto PON; 

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 successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.     

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale del 22/11/2017;   
VISTO l’avviso prot.v.2648/C12a del 3 aprile 2018 rivolto al personale in servizio presso 

altre Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 25/11/2007 
COLLABORAZIONI PLURIME e, IN SUBORDINE, al PERSONALE ESTERNO (ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

VISTE  le candidature pervenute entro il termine stabilito; 
VISTO  il verbale della commissione giudicatrice PROT.N.3301/C12e del 23/04/2018e la   

graduatoria formulata; 
VISTO  il decreto prot. n. 3427/C12a  del 27 aprile 2018 di pubblicazione delle graduatorie   

provvisorie; 
CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 
 

DETERMINA 

la pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle 
seguenti graduatorie: 
 
GRADUATORIA Figura professionale:  Esperto Esterno  

Docente di altra Istituzione Scolastica 

 
Titolo modulo e Attività 

 
Cognome e Nome  Docente 

 
Punteggio 
attribuito 

ITALIAN BLOG 
 

GAETANO SINATTI  
80 

 
LABORATORIO DI VIDEOMAKING E CINEMA 

 
JONATHAN SOVERCHIA 

 
76 

 
COSTRUIRE CREATIVO: Stampa 3D, Robot, 
Coding - LAENG 

 
ANDREA CESETTI 

 
60 

 
COSTRUIRE CREATIVO: Stampa 3D, Robot, 
Coding - MEUCCI 

 
ANDREA CESETTI 

 
60 

 
SCUOLA CON VENTO IN POPPA 
 

 
ANDREA GUERCI 

 
40 
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La  GRADUATORIA Figura professionale - Esperto Este rno non viene formulata vista la 
candidatura di docenti di altre istituzioni scolast iche per tutti i moduli. 

 
GRADUATORIA Figura professionale: Tutor Esterno 

Docente di altra Istituzione Scolastica 

Titolo modulo e Attività 
 

Cognome e Nome  
Docente 

Punteggio 
attribuito 

 
MORE ENGLISH. MORE SUCCESS 
 

 
GESSICA FIORILLO 40 

LEARNING BY DOING  
 
GESSICA FIORILLO 40 

 
ITALIAN BLOG 
 

 
GESSICA FIORILLO 

 
40 

 
 
GRADUATORIA Figura professionale:  Tutor Esterno 
 

Titolo modulo e Attività  
Cognome e Nome   

Punteggio 
attribuito 

 
SCUOLA CON VENTO IN POPPA 
 

 
LUCIA TORQUATI 17 

 
 

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 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 
graduatoria medesima. 
       F.to Digitalmente da   

Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Gabriele Torquati 
 

 


