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Prot. N.   3870 /IV-1       Supino, 29/08/2018 

 

           Albo Pretorio 

Sito Web 
Oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “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 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Autorizzazione Progetto “LATIUM ADIECTUM – percorsi culturali di identità territoriale” –  

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-4-  CUP C47I17000160007-  
  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE  ESPERTI ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020;  

Visto il progetto presentato da questo Istituto: Codice piano 1004302 prot. 33379 del 29.07.2017 relativo 

all’Avviso n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico  

Vista la graduatoria definitiva dei progetti – nota MIUR Prot. 38386 del 28 dicembre 2017;  

Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 su Sistema SIF 2020 - SISTEMA 

INFORMATIVO FONDI con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questa Istituzione 

scolastica “LATIUM ADIECTUM – percorsi culturali di identità territoriale” e la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione 

Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

Visto il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti;  

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

Visto  il Regolamento  di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture beni o servizi 

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 11  del 20/05/2016;   
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Premesso che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 

parità di trattamento. 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti del 17/05/2018, relative rispettivamente all’inserimento del 

progetto autorizzato nel PTOF e all’approvazione dei criteri di selezione delle figure necessarie allo 

svolgimento del progetto;  

Vista la delibera del 23/05/2018 del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione formale del progetto 

autorizzato nel Programma Annuale e all’approvazione dei criteri di selezione delle figure necessarie allo 

svolgimento del progetto;  

Vista la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale  e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale” 

Visto l’ avviso  prot. n.3776/IV-5  del 13/08/2018  per la selezione, per titoli comparativi degli Esperti 

esterni 

Visto il verbale della Commissione Esaminatrice delle candidature pervenute per i profili di ESPERTO 

ESTERNO per i moduli da attivare nell’ambito del Progetto “ LATIUM ADIECTUM.” PROT. N. 3869/V-1 

del  29/08/2018 

 

DECRETA 

La pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 29/08/2018, 

delle graduatorie provvisorie per la selezione di Esperti   esterni: 
 

Graduatoria  ESPERTI ESTERNI 

 
Tipo di modulo formativo 

(descrizione attività) 

Titolo del modulo GRADUATORIA SINGOLO MODULO 

Nominativo Punteggio 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

Morolo 'MuseoDigitale' - 

conoscere e promuovere la 

conservazione della Memoria 
collettiva 

 

 

1. Bisci Alessandro 

 

 

23 

Costruzione di una 

proposta territoriale di 

turismo culturale, sociale e 
ambientale sostenibile 

Montasi in Cacume 

Promozione e valorizzazione 

del patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico. 

PATRICA 

 

 

1. Del Greco Giovanna 

 

 

29 

 

ESCLUSI 

- Venditti Deborah    per mancanza di requisiti richiesti (art. 2 Avviso pubblico  prot. N. 

3776/IV-5 del 13/08/2018). 
 

 

Avverso tale Decreto, pubblicato sul sito Web dell’Istituto, è ammesso ricorso a norma del DPR 1199/71 e 

del DPR 275/99 art.14, esclusivamente via mail, verso l’organo che lo ha emesso  entro il 14  settembre 2018 

alle ore 13.00. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

        

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Claudia Morgia  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 


