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Oggetto: Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). Avviso pubblico prot. 10862 del 16 
settembre 2016 -Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.  
GRADUATORIA DEFINITIVA E INDIVIDUAZIONE ESPERTI INTERNI ED ESTERNI -  CODICE 
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159  - CODICE CUP: I91B17000250006   
PROGETTO DENOMINATO: STUDENS@ADMAIORASEMPER  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento programmazione 2014-2020”; 

Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016,  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. 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, tra cui anche persone con disabilità; 

Preso Atto che il Consiglio d'Istituto, con delibera n.3 del verbale n. 10 del 27/10/2016, ha aderito al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche; 

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID/31710 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 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”,  assunta al protocollo in data 
04/09/2017 con n. 9000, con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto: 
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159; 

Vista la variazione al Programma annuale 2017, prot. n.9638 del 12/09/2017; 
Visto  il Decreto Interministeriale, del 01 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

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.; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020; 

Visti i criteri per il reclutamento di personale interno ed esterno deliberati dagli organi collegiali 
per l’attività progettuale in oggetto; 
 





 

 
DECRETA 

Art. 1 

La chiusura della selezione di esperti per l’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159, 

denominato: STUDENS@ADMAIORASEMPER, di cui all'Avviso pubblico prot. n° 10862 del 16/09/2016. 

 
Art. 2 

Sono individuati destinatari dell’incarico di esperti interni ed esterni del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-159,  di cui all'Avviso pubblico prot. n° 10862 del 16/09/2016, per i seguenti moduli, i candidati: 

Modulo  - Robotica Educativa per Ragazzi 

- Palestra Giuseppe Carlo (candidato esterno) 

Modulo - FabbricaTalenti@Scuola3D 

- Granaldi Nicola (candidato esterno) 

Modulo  - Il Teatro a Scuola 

- Dilonardo  Carlo (candidato esterno) 

Modulo - Laboratori del fare...diamoci una scossa 

- Prof. Ruggieri Pierfrancesco (candidato interno) 

Modulo - La scuola adotta un bene confiscato alla mafia 

- Todaro  Marica (candidato esterno) 

Modulo - Leggo, scrivo, ascolto, creo 

- Prof.ssa Messia  Sara (candidato interno) 

Modulo - Anatomia del pensiero: menti ben fatte 

- Prof. Ignazzi  Stefano (candidato interno) 

 

 

  
  
Vista la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione - Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 
assistenziale. Chiarimenti”; 

Visto Il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di tutor ed esperti interni, prot. 
n.14095 del 02/12/2017, del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159,  di cui all'Avviso 
pubblico prot. n° 10862 del 16/09/2016; 

Visto Il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di esperti esterni, prot. n.134 del 
08/01/2018, del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159,  di cui all'Avviso pubblico prot. n° 
10862 del 16/09/2016; 

Verificata l’assenza di reclami   entro i termini previsti dalla data di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie, e che le suddette graduatorie sono da considerarsi definitive; 

Rilevata l’esigenza di procedere all’individuazione  delle professionalità cui affidare lo svolgimento 
delle funzioni di   esperti nei  moduli del  progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159; 



 
 

Modulo - L'Educazione attraverso l'acqua 

- Prof. Barnaba Giovanni (candidato interno) 

Modulo - Indoor cycling: in forma a ritmo di musica 

- Prof. Carrieri Paolo (candidato interno) 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on - line della scuola e sul sito www.majoranaiiss.gov.it 

 
 

Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI 

Il presente documento è stato firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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