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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA n. 1 Esperto in Collaborazione plurima – 
Modulo “Musicantando” - Progetto PON/FSE PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-189”  
Titolo: “Recitare sperimentando”.                                                                    CUP: E25B17006610007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. 1953  DEL 21/02/2017del MIUR – Dipartimento per la Programmazione  
 Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei  
 fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo  
 Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020  
 Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,  
 anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
 Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
 espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e  
 potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,  
 matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 22/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 6 del  
 22/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTO l’inoltro del Progetto, prot. n. 2504 del 21/04/2017;  
VISTE le note MIUR prot. n. 38444 del 29/12/2017 e n. 194 del 10/01/2018 con le quali 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 proposto da questa Istituzione  
 Scolastica, per un importo complessivo di € 55.902,00, di cui € 15.246,00 a valere sul  
 progetto10.2.1A-FSEPON-CL-2017-107 ed € 40.656,00 sul progetto 10.2.2A-FSEPON- 
 CL-2017-189 ; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  
 2014-2020; 
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 1425/B15 del 24/03/2018 relativo 

all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al 
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di Euro 40.656,00 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge  13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
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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 proprio avviso rivolto al personale in collaborazione plurima  prot. n. 4547/B15  del 
05/11/2019  per il reclutamento di n. 1 Esperto in collaborazione plurima, per la realizzazione 
del Progetto PON/FSE “10.2.2A – FSEPON-CL-2017-189 Titolo “Recitare sperimentando”. 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata, prot. n. 4769/B15 del 
13/11/2019 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione PON e in Albo on line del sito dell’istituto 
Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera, della seguenti graduatoria provvisoria: 
 
GRADUATORIA ESPERTO IN COLLABORAZIONE PLURIMA  

Modulo: “Musicantando” da effettuare presso la Scuola Secondaria di I grado di Nicotera 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito docente in servizio 
presso 

1 CALANDRUCCIO 
ROMOLO 29 

Istituto 
Omnicomprensivo  

“B. Vinci” 
Nicotera 

2 BARBALACE ROCCO 14 
Convitto Nazionale 

“Filangieri” 
Vibo Valentia 

3 RULLI LORENA 12,25 --------------------- 

4 DESTITO LUCA 6 --------------------- 

 
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. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuseppe Sangeniti 

                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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