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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’ Avviso prot. n. 33956 del 18.05.2022, emanato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per 
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FDR) – 
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 –Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR prot. N. 27 del 21.06.2022 con il quale si  pubblicavano le graduatorie definitive dei 

progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 VISTA la circolare prot. A00GABMI-53714 del 21.06.2022 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno 

di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito all’Attività di formazione 
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il progetto autorizzato 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-14 “Competenze per crescere”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva dei 
progetti PON; 

VISTO l’avviso di selezione prot. N. 7328 del 03.10.2022 per il reclutamento di esperti interni, prioritariamente tra il 

personale interno,  ai fini della realizzazione dei moduli inerenti al Progetto: English club: Have fun and learn 

together, ScopriAMO le Scienze, Thinkering e Making e CODING: IMPARIAMO A PROGRAMMARE; 

VISTE le istanze pervenute;  
VISTO il proprio verbale di valutazione delle candidature pervenute prot. N. 7918 del 18.10.2022; 

CONSIDERATO che, per ogni  modulo è stata  presentata l’istanza da parte di un solo candidato; 
 

DECRETA 
 
L’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive di merito distinte per modulo, sulla base dei criteri di ammissibilità e di 
selezione previsti nell’avviso di reclutamento di personale Esperto interno,  Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-14 
“Competenze per crescere”: 

 
 Modulo: English club: Have fun and learn together  

 

POSIZIONE ESPERTO INTERNO PUNTEGGIO 

1 GALLO Angela 25,00 

 
 Modulo: ScopriAMO le Scienze: 

 

POSIZIONE ESPERTO   ESTERNO PUNTEGGIO 

1 SANTERAMO Concetta Maria Massimiliana 11 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE  PER SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

ESTERNI 

 per il  Progetto  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – 

Avviso prot. N. 33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-14 “Competenze per crescere”   CUP        F44C22000530001 
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 Modulo:  Thinkering e Making: 
 

POSIZIONE ESPERTO   ESTERNO PUNTEGGIO 

1 MARONE Angelo 56 

 
 Modulo:  CODING: IMPARIAMO A PROGRAMMARE 

 

POSIZIONE ESPERTO   ESTERNO PUNTEGGIO 

1 MARONE Angelo 56 

 
 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, 
salvo che non intervengono correzioni in “autotutela”.  
 
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto, all’albo pretorio, all’Amministrazione Trasparente e 
nell’apposita sezione PON all’indirizzo www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it. 
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