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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Esperto esterno per la realizzazione del 

PON Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-411. 

Titolo: NOI NEL WEB – Modulo “Open eyes”. 

CUP: E27117002000007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. 2669 del 03/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

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. 2 del 22/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 5 del 

 22/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 45238 inoltrata in data 17/05/2017; 

TENUTO CONTO della nota autorizzativa dei progetti prot. n. AOODGEFID 25954 del 

 26/09/2018 del MIUR  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

 umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

 scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

 Ufficio IV; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 28246 del 30/10/2018 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 Autorità di Gestione del MIUR ha comunicato che è 

 stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

 complessivo di € 20.328,00 a valere sul progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-411; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 4682/A22 del 27/12/2018 relativo al progetto in 

 oggetto per un importo di € 20.328,00; 

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

 2014-2020;  
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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; 

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 esterno prot. n. 1068/U del 19/02/2021  per il 

reclutamento  di un esperto esterno per la realizzazione del Progetto PON/FSE “Noi nel 

Web”, modulo “Open eyes”;  

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata, prot. n. 1366/IV.5 del      

02/03/2021; 
VISTA la graduatoria provvisoria, prot. n. 1367/IV.5  del 02/03/2021; 

PRESO ATTO che, entro i termini stabiliti nessun reclamo avverso la suddetta graduatoria è stato proposto 

 
DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione PON e in Albo online del sito dell’istituto 

Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera, della seguente graduatoria definitiva: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO Modulo: “Open eyes” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Gioiello Marisa 75 

2 Gradia Francesca 29 

3 Suppa Francesco 11 

4 Passarelli Chiara 9 

 

 

 

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 delle graduatorie medesime. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
 

 


