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Al Sito Web  
All’Albo on line 

Agli Atti                                 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

ESTERNI.     Progetto FSE/PON 2014/2020 
 
PON FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle  

competenze di cittadinanza globale”. Asse I- istruzione – fondo sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze  
trasversali – Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali. 
                    
 Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-32 “ Star bene a scuola”. 
 CUP: J37I17000400007 
 

: 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 
Titolo modulo 

10.2.5A 

 
 

Mens sana in corpore sano 1 

10.2.5A 

 
Mens sana in corpore sano 2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  
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.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I- istruzione – fondo sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali. 
VISTA   la nota del MIUR prot. N. 0019600 del 14/06/2018 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive dei progetti valutati positivamente; 
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VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23581 del 23/07/2018 in cui formalmente 
              autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica di approvazione degli interventi a valere 
               sull’obiettivo/azione: 10.2; 

                 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; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico  prot. n. 2638 VIII.1.1  del 02/10/2018 di formale  assunzione in  
Bilancio del finanziamento PON FSE 2014/2020 Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“ Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”; 
VISTO  il proprio avviso prot. n 0427- VII.1.1. del 9/02/2019 per il  reclutamento di Esperti Esterni per il 

Progetto in oggetto;   
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 683 del, 04/03/2019; 
 

 
DETERMINA 

 
La pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione, della  seguente  graduatoria definitiva 
 
GRADUATORIA ESPERTI – Mens sana in corpore sano 1 

Cognome e Nome Modulo Punteggio 
attribuito 

 DI CENSO Maurizio Mens sana in corpore sano 1 - vela 
 

15 

LIONETTI Rosa Maria Mens sana in corpore sano 1 - scherma 12 

 
 
GRADUATORIA ESPERTI – Mens sana in corpore sano 2 

Cognome e Nome Modulo Punteggio 
attribuito 

BARSOTTI Luca Mens sana in corpore sano 2 - nuoto 52 

PARADISO Marco  Mens sana in corpore sano 2 - 
minitennis 

12 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territori, 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.  

      
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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