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All’Albo on line 

A sito web  
Agli atti del PON 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO/ESTERNO PON FSE – Avviso 
Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza  Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

 
 Codice progetto:  
10.2.2A- FSEPON-MO 2021-33 – Insieme si cresce – CUP J33D21001620001 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
  
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il PON - relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020. Asse I – Istruzione-Fondo sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “ per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
2020. Asse I –Istruzione -  Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1,10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 
Prot. n. 9707  del 27/04/2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza  Covid -19 
 ( Apprendimento e socialità);  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 47 del 26/01/2021 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2021; 
 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/17663 del 07/06/2021 con la quale è stata comunicata la formale  
autorizzazione dei progetti per l’importo complessivo di €  30.492,00, di cui e 10.164,00 per il progetto “La  
scuola siamo noi”sottoazione 10.1.1A  ed  €  20.328,00 per il Progetto “Insieme si cresce” sottoazione 10.2.2A; 
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3522 VIII.1.3 del 15/06/2021 di formale assunzione in bilancio 
del finanziamento PON-FSE 2014/2020; per un ammontare di € 30.492,00; 
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RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un Esperto a supporto dei percorsi formativi che si 
svolgeranno presso l’Istituto; 
 
VISTO l’Avviso Interno di selezione ESPERTO INTERNO/ESTERNO PON FSE   prot. n.  4076 del  19/07/2021; 
 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 4396 del 23/08/2021; 
 
Considerato che è pervenuta n. 1  candidatura,  

 
DETERMINA  

 
La pubblicazione, in data odierna, sul Sito web nell’apposita sezione pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria: 
 
GRADUATORIA ESPERTO INTERNO/ESTERNO PON FSE 
 
 
 
 
 
 
 
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  
Prof.ssa Marina CREMA 

                                                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs n° 39/93) 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 SCRASCIA Paola 5 
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