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All’Albo on line d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A gli interessati 

Al personale docente e Ata 

Agli atti 

 

Oggetto: provvedimento del Dirigente Scolastico di approvazione della graduatoria definitiva di esperti esterni di 

cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche – Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo  (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

come da AVVISO n. 10862 del 16/09/2016 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-13. 

Moduli R-estate insieme 1 – Arte in inglese e R-estate insieme 2 – Teatro. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE)  - Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA  la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 con cui è stato autorizzato il progetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto del giorno 8/09/2017 con le quale è stata approvata la Variazione al Programma 

Annuale 2017; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 dell’Autorità di Gestione per l’iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

RILEVATA  la necessità di individuare delle figure specifiche per l’assolvimento dei compiti di cui all’oggetto, non 

coperti da personale interno; 

VISTO  il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’avviso di selezione Prot. n. 2012/b15 del 26/03/2018 per il reperimento di esperti esterni per i moduli del 

progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il decreto di costituzione della commissione di valutazione delle candidature Prot. 2736/b15 del 2/5/2018; 

VISTO l’elenco dei partecipanti all’Avviso di selezione ed il verbale conclusivo della Commissione acquisito agli atti con 

Prot. 2768/b15 del 3/5/2018; 

RITENUTI VALIDI i lavori della Commissione; 
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VISTO il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione di esperti esterni Prot. n. 2769/b15 

del 3/5/2018; 

VISTO che non sono stati presentati reclami e ricorsi entro il termine fissato del 11/05/2018 alle ore 12.00 

 

DECRETA 

 

L’approvazione della graduatoria definitiva finale delle candidature per esperto esterno dei Moduli R-estate insieme 1 – 

Arte in inglese e R-estate insieme 2 – Teatro , di cui in allegato, che fa parte integrante del presente decreto. 

 

Gli atti sono resi pubblici sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://ddmazziniterni.gov.it , nell’albo on line 

della scuola e nell’apposita area dedicata ai PON; la pubblicazione assume il valore di comunicazione delle risultanze agli 

interessati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio 
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ALLEGATO 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE ESPERTI ESTERNI 

PON INCLUSIONE E DISAGIO Progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-13 
Moduli R-estate insieme 1 – Arte in inglese e R-estate insieme 2 – Teatro. 

 

 

A. esperto esterno per il modulo R-estate insieme 1 – Arte in inglese;   

GRADUATORIA 

1. Daniel James Norman Morris punti 17 

2. Ascione Francesca  candidatura esclusa 

 

 

B. esperto esterno per il modulo R-estate insieme 2 – Teatro 

GRADUATORIA 

1. Austeri Marco   punti 55 

2. Imperi Silvia   punti 47 

3. Proietti Sabina   punti 41 

4. Troiani Simona   punti 29 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio 
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