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Prot. n.4870/VI.1.1       Spezzano A. 25/11/2021 
 

ESPERTI ESTERNI 
Al sito web  

Agli atti  
 

 
OGGETTO:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTI ESTERNI  
MODULO “COSTRUISCO IL MIO PENSIERO INFORMATICO” -Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 

10.1.1A e 10.2.2A CUPD69J21005130006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo  

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. Asse I –  Istruzione – 

Obiettivi  

Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1 - Azioni 10.1.2 VISTA la candidatura presentata da  

questa Istituzione Scolastica in risposta all’Avviso prot. n. 9707/2021;  

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi  

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per  

l’innovazione digitale – Ufficio IV: - con nota prot. n. 16991 del 25/05/2021 ha approvato 

e pubblicato le graduatorie provvisorie dei progetti; - con nota prot. n. 17355 del 
01/06/2021  
ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive dei progetti; - con nota prot. n. 17509  

del 04/06/2021 ha comunicato l’autorizzazione in ordine di graduatoria, per area  

territoriale;  
 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021; 
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VISTA  la lettera d’autorizzazione dell’USR al Dirigente Scolastico prot. n°0001416/E 

del 29/04/2020 all’esercizio della direzione e coordinamento dei PON Fondi strutturali 
europei 2014/2020; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento  

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 
gennaio  
2016, n. 1588;  
 
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 in oggetto; VISTO il D.I. 
n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale; VISTA la Delibera del 
Consiglio di Istituto N 1 del 28 giugno con iscrizione in bilancio al 10 dello stesso mese di 
approvazione del finanziamento ammesso; 
PRESO ATTO  che dal Collegio Docenti, Verbale Prot. N. 4246/U/VI.9 del giorno 11 
ottobre 2021 ,non è pervenuta alcuna proposta da parte di docente interno per incarico di 
esperto nel modulo di 30 ore denominato “COSTRUISCO IL MIO PENSIERO 
INFORMATICO”;  
 
PRESO ATTO della necessità di rivolgersi a figura professionale esterna per la 
realizzazione del percorso formativo selezionando la figura professionale indicata in 
oggetto ai sensi dell’Art 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001; 
VISTO quanto previsto dal D.I. 44/2001, art. 40, per cui l'Istituzione Scolastica può 
stipulare contratti di prestazione d’opera (ai sensi degli artt. 2222 e ss. Del Codice Civile) 
con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica 
competenza (o anche semplicemente la disponibilità) necessaria allo svolgimento delle 
attività; 
 
VISTO  il carattere fortemente innovativo delle attività che si svolgono con un fab lab 
creativo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 legge 133/2008 che afferma”… si 
prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti di opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei 
mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accettare la maturata esperienza nel 
settore” 
 
VISTO  il bando prot. n. 4536/U/VI.9 del 29 ottobre 2021; 

 
VISTE  le istanze  pervenute; 
 
VISTO  il verbale GOP n. 4769/VI.1.1 del 18/11/2021 ;  
 
VISTO il decreto di pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione 

ESPERTI ESTERNI  MODULO “COSTRUISCO IL MIO PENSIERO INFORMATICO” 

prot. n. 4774/VI.1.1 del 18/11/2021; 



 

CONSTATATO che nei  7 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria non sono pervenuti reclami e/o istanze di revisione avverso la suddetta 

graduatoria; 

 
DISPONE 

 
è pubblicata in data odierna la GRADUATORIA DEFINITIVA per la selezione degli 

ESPERTI ESTERNI: 
 
 

COGNOME NOME PUNTI 

RUSSO FRANCESCO 94 

COZZA PASQUALE 74 

PROVENZALE GIOVANNI 29 

 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. I moduli formativi saranno 
affidati agli Esperti collocati in posizione utile e convocati ufficialmente con 

comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale. 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In applicazione del D.Lvo 196/2003 e s.m.i, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

 

AVVISO SUL SITO WEB. ALBO SCUOLA. 

 
 
 

 


