
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                               

18 ottobre 2018 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.). Competenze di base;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti – n.2 del 28/3/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 19/4/2017;  
VISTA la candidatura n. 42826 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in 
data 170/5/2017 – Prot. N. 5570 del 18.5.2017;  
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha comunicato all’USR Campania l’elenco dei progetti autorizzati al 
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. 
AOODGEFID/38439 del 29/12/2017;  
Visto la nota prot. N. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità di 
Gestione avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –Autorizzazione 
progetto/i; 
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Decreto di pubblicazione graduatoria docenti esperti esterni 
PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020. 

Asse I - Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 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.) 

 



VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione ed in particolare:  

 n.31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;  

 n.34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;  

 n.38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE”;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  
VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto stipulato in data 18/01/2018;  
VISTO il Regolamento d’Istituto, nello specifico l’Appendice A Attività negoziali paragrafo 3- 
“Criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti” e paragrafo “Criteri per la scelta dei fornitori 
di beni e servizi e del contraente nei contratti di prestazione d’opera” approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto n.6 del 25/10/2017 e n. 5 del 31 /01/2018;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 31/1/2018 relativa all’assunzione nel programma 
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;  
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-746 prot.n. 549 
del 16.2.2018; 
VISTA la determina a contrarre per la selezione di n. 3 docenti esperti interni per la realizzazione 
di n. 3 moduli del progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-746 “Insieme in Europa” prot. N. 
578 del 19 febbraio 2018; 
VISTO l’avviso di selezione di personale interno per l’individuazione di n. 3 docenti esperti interni 
prot. N. 579 del 19.2.2018; 
CONSIDERATO che alla data di scadenza – 26 febbraio 2018- non è stata presentata nessuna 
candidatura; 
VISTA la determina a contrarre per la selezione di n. 3 docenti esperti interni per la realizzazione 
di n. 3 moduli del progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-746 “Insieme in Europa” prot. N. 
768 del 7 marzo 2018; 
VISTO l’avviso di selezione di personale esterno per l’individuazione di n. 3 docenti esperti esterni 
prot. N. 769 del 7.3.2018 e il decreto di pubblicazione della graduatoria docenti esperti esterni – 
prot. N. 1090 del 27 marzo; 
CONSIDERATA la rinuncia del docente esperto alla partecipazione al modulo “ ça marche” prot. 
N. 2430 del 25.07.2018. 
VISTA la determina a contrarre per la selezione di n. 2 docenti esperti esterni per la realizzazione 
di n. 2 moduli del progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-746 “Insieme in Europa” prot. N. 
2645 del 12 settembre 2018; 
VISTO l’avviso di selezione di personale esterno per l’individuazione di n. 2 docenti esperti esterni 
prot. N. 2646 del 12.9.2018 e il decreto di pubblicazione della graduatoria docenti esperti esterni 
prot .n.  
CONSIDERATA la rinuncia della prof.ssa Russo Martina individuata quale docente esperto nei 
moduli “Not just for fun” e “Gong around the world” - prot. N. 2936 del 01.10.2018. 
VISTA la determina a contrarre per la selezione di n. 3 docenti esperti esterni per la realizzazione 
dei moduli “Going around the world” “Not just for fun” e “Let’s start” del progetto PON FSE 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-746 “Insieme in Europa” prot. N. 3005 del 2 ottobre 2018; 
VISTO l’avviso di selezione di personale esterno per l’individuazione di n. 2 docenti esperti esterni 
prot. N. 3006 del 2.10.2018 
VISTO il verbale della seduta del 17 ottobre 2018 per la valutazione dei curricula docenti esperti. 
 



DECRETA 
  

La   pubblicazione delle seguenti graduatorie:   
 
Modulo “ Let’s start” 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

Nicola Michelle Robinson   45 

James Alexander Spence 18 * 

M. Aslam Mughal 18 

Klaviya Piven Esclusa per mancanza dei titoli richiesti 

NO MADRE – LINGUA 

Ilaria Parisi 36 

Anna Roma   Esclusa per mancanza dei titoli richiesti 

Francesco Somma Escluso per mancata compilazione di alcuni moduli della 
domanda 

* precede per minor età anagrafica 
 
Modulo “ Not just for fun” 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

Karin Inge Ostermann 47 

Nicola Michelle Robinson   45 

James Alexander Spence 18 * 

M. Aslam Mughal 18 

Klaviya Piven Esclusa per mancanza dei titoli richiesti 

NO MADRE – LINGUA 

Ilaria Parisi 36 

Antonietta Rotondo 15 

Anna Roma   Esclusa per mancanza dei titoli richiesti 

* precede per minor età anagrafica 
 

Modulo “ Going around the world” 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

Karin Inge Ostermann 47 

Nicola Michelle Robinson   45 

James Alexander Spence 18 * 

M. Aslam Mughal 18 

Klaviya Piven Escluso per mancanza dei titoli richiesti 

NO MADRE – LINGUA 

Antonietta Rotondo 15 

Anna Roma   Esclusa per mancanza dei titoli richiesti 

* precede per minor età anagrafica 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’istituto sul sito 
web www.icfiscianolancusi.gov.it . 
Avverso lo stesso è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto 
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 o 120 giorni. 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Melillo 


		2018-10-18T15:30:58+0200
	MLLLCU56R61H703D




