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Decreto di Approvazione della Graduatoria definitiva Esperti Esterni 
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-227 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  
VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in 
vigore dal 17-11-2018; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5A: Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

VISTE  le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto relativo all’Avviso del 
MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione 
degli esperti; 

VISTA  la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 
relativi allegati”; 

CONSIDERATO che: 

 sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso prot. AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017, 
l’Autorità di Gestione, con proprio decreto prot. AOODGEFID\667 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai 
singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche.; 

• le graduatorie definitive sono state pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la 
Scuola” con nota prot. AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018; 

• L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato 
all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/23106 del 12/07/2018. 
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• con nota prot.n. AOODGEFID-23577 del 23/07/2018– notificata il 11/10/2018- ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto-azione 
10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-227 pari ad €. 28.410,00, prevedendo 
come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019;  

RILEVATA  la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti a valere sul bando PON 
FSE in oggetto;  

RILEVATA  l’opportunità di utilizzare personale interno per ricoprire il ruolo di esperto formatore; 
VISTO  il bando di reclutamento personale interno ns. Prot. 2670 /2019del 25/03/2019; 
RILEVATA  la necessità di ricercare personale esterno per ricoprire il ruolo di esperto formatore nei moduli non assegnati; 
VISTO  il bando di reclutamento personale esterno ns. Prot. 3500/2019 del 26/04/2019; 
VISTO   l’elenco dei partecipanti alla selezione ns. Prot. 4142/2019 del 21/05/2019 
VISTO   il verbale finale delle valutazioni della Commissione nominata per l’esame dei candidati ns Prot. 4434/2019 del 

01/06/2019; 
 

 
Decreta 

 
Articolo 1 - Valutazione 

Le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sono le seguenti: 
 

1. La commissione ha proceduto alle seguenti determinazioni, individuando i formatori dei moduli: 
 

Esperto Esterno 
I giovani e il loro ambiente - 
biodiversità ed educazione 

alla sostenibilità 

Percorsi sostenibili dentro la 
globalizzazione - l'opportunità 

fornita dalla non 
omologazione territoriale 

Moduli MOD.3 MOD.4 

Borrelli Irene Paola  33 

Carrabs Giuseppe 29  

Cesaretti Gian Paolo  25 (assente colloquio) 

Viola Immacolata 18 (assente colloquio)  

Moduli MOD.3 MOD.4 
 
 

Articolo 2    - Pubblicità 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ISTITUTO TECNICO STATALE "Arturo 
Bianchini"http://www.itsbianchini.gov.it/index.php. Per la massima diffusione  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Trani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate
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