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Prot. n.  3763/VIII.1                                                  Vibo Valentia, 23/12/2021 
 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE D’ISTITUTO  
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI  

 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.  

Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-76 

Titolo: INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

CUP: G43D19000310001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

 VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

 VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 

21/2018; 

 VISTO il progetto presentato da questo Istituto; 

 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28510 del 17/09/2020 di autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 12.964,00; 

 VISTA la lettera del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28736 del 28/09/2020 di 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 12.964,00; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 
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 VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE e 

FESR, 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 VISTA la nota dell’USR della Calabria, prot. 2526 del 08/02/2019, di autorizzazione ai sensi dell’art. 53 

del D.L.vo n. 165/01 per il Dirigente Scolastico prof. Alberto Filippo Capria a svolgere l’attività di 

Direzione e Coordinamento, Progettazione e Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, DOCENTI ESPERTI, 

per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli: 

 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria 

e Matematica (STEM) 
ROBOTICA A SCUOLA - SCUOLA 
PRIMARIA 

€ 6.482,00 

Competenza in materia di cittadinanza CITTADINANZA ATTIVA - SCUOLA 
PRIMARIA 

€ 6.482,00 

 

 VISTE la Delibera n. 4 del verbale del Collegio dei Docenti del 25/10/2018 e la Delibera n. 4 del verbale 

del Consiglio d’Istituto del 21/12/2018 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del 

personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire gli incarichi di tutor/valutatore, esperto e personale 

ATA del PON FSE autorizzato; 

 VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 2565/VIII.1 del 13/09/2021;  

 VISTI gli avvisi per il reclutamento delle risorse umane che dovranno svolgere compiti in riferimento al 

progetto in oggetto; 

 VISTO il verbale della commissione giudicatrice e le graduatorie formulate, 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle graduatorie provvisorie, per ciascun 

modulo formativo, di docenti ESPERTI: 
 

 

 

TITOLO ESPERTO NOTE 

ROBOTICA A SCUOLA - SCUOLA 

PRIMARIA 
LUCIANO FILIPPO (PUNTI 50) ESPERTO ESTERNO 

CITTADINANZA ATTIVA - SCUOLA 

PRIMARIA 

CHIARELLA SANDRA  (PUNTI 41) ESPERTO ESTERNO 

MACRI' ROSELLA (PUNTI 32) ESPERTO INTERNO 

CONGESTRI' CHIARA (PUNTI 21) ESPERTO ESTERNO 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 3 gg. dalla data di 

pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto Filippo Capria 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


