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All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

Agli Atti 
 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DI 

ESPERTI INTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ATTUAZIONE 
DELLE AZIONI RIFERITE AL PROGETTO PON FSE 2014/20  

“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO E PAESAGGISTICO “   

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-8  CUP:I27I17000420007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso pubblico AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 - FSE – Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -Asse I –Istruzione 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5  Competenze trasversali - 10.2.5A 
Competenze trasversali 

VISTA  la nota del MIUR prot. N.08177 del 29.03.2018 con la quale sono state pubblicate le 
 graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID 9288 del 10.04.2018 in cui 
 formalmente autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica di approvazione 
 degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 10.2 la cui conclusione è prevista entro 
 il 31/08/2019; 

  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 D.I. 129/2018 “Nuovo regolamento di contabilità”; 
 VISTO  il Decreto di formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

 2019 prot. 1623 – II.5 dell’8/03/2019; 
 VISTE   le delibere  degli O.O.C.C. d’Istituto di avvio del progetto PON FSE 2014/20 

 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -
 Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo Specifico 10.2 
 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5  Competenze 
 trasversali - 10.2.5A Competenze trasversali -  “Il patrimonio culturale delle nostre terre 

 e noi”; 
 VISTE        le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei 

 progetti  PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note 
VISTE      le note dell’Autorità di gestione: 
                -prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split paymentdell’IVA; 
               -prot. 34815 Del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto; 
               -prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti  inerenti l’Informazione e 
  la pubblicità per la programmazione 2014-20; 
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                -prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative Informazioni e pubblicità; 
VISTA l’individuazione diretta da parte degli O.O.C.C. d’Istituto dei Tutor dei moduli del 

Progetto PON FSE “Il patrimonio culturale delle nostre terre e noi” 
VISTO  il proprio Avviso pubblico di selezione prot. 1852 II.5 del 16/03/19 per il reclutamento 

di Esperti  interni all’Istituzione scolastica per il progetto PON FSE “Il patrimonio 
culturale delle nostre terre e noi”; 

VISTE   le candidature pervenute; 

VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 

VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 2905 -II.5 del 

26/04/2019; 

ACCERTATO che non sono pervenuti ricorsi avverso tale graduatoria provvisoria 

 
  DETERMINA  

 
la pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria definitiva: 

 

GRADUATORIA ESPERTI  

Cognome e Nome Modulo Punteggio 

attribuito 

Gentile Piergiorgio ll Patrimonio delle mie terre: Paesaggio e natura 33 

Vetromile Antonietta Piazze e palazzi nelle nostre terre 26 

Nucciarone Fiorella Recuperiamo e rappresentiamo i nostri canti e le 

nostre filastrocche 

25 

Conte Lina Recuperiamo e rappresentiamo le nostre 

leggende e le nostre storie 

21 

Miele Giovanna Raccontiamo le nostre Ricette e le nostre 

tradizioni 

19 

Colapaolo Vincenza Maria Recuperiamo e rappresentiamo le nostre 

leggende e le nostre storie 

12 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, 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   

Prof. ssa Marina Crema 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 C.A.D. e normativa connessa 
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