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Prot. n. 5067/VI.1.1               Spezzano A. 09/12/2021 
 

ESPERTI ESTERNI 
Al sito web  

Agli atti  
 

 
Oggetto:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTI ESTERNI  
SUPPORTO DI GESTIONE  -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;  
 

http://www.icspixana.gov.it/
mailto:csic878003@pec.istruzione.it


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;  

 
PRESO ATTO che dal Collegio Docenti del 15 ottobre 2021, Prot. N.4246/U/VI.9 del giorno  

11 ottobre 2021 si evince la necessità di rivolgersi a figure esterne poiché all’interno non 

vi sono competenze e professionalità adeguate per lo specifico contenuto richiesto; 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura  

professionale indicata in oggetto ai sensi dell’Art 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001; 

 
VISTO  il bando prot. n. 4535/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 annullamento in  Autotutela prot. n. 4954/V.1.1; 
 
VISTO il Verbale GOP prot.n. 4956/VI.1.1 del 01/12/2021;  
 
 
 

DISPONE 
 

è pubblicata in data odierna la GRADUATORIA PROVVISORIA SUPPORTO DI 

GESTIONE   per la selezione degli ESPERTI ESTERNI: 
 
 

N. COGNOME NOME PUNTI 

1 PRESTA MARIA ANGELA 90 



 
In considerazione della parità del punteggio tra i due primi candidati, Cozza Pasquale e Presta 
Maria Angela di punti 90, il GOP decide di procedere alla richiesta, via PEC, ai suddetti candidati, 
di integrazione documentale con dichiarazione possesso titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5, 
comma 4, del DPR 487/1994 e ss.mm., per poter dichiarare il primo in graduatoria. 

 
 
Tali graduatorie sono pubblicate sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola, ove saranno 

visionabili per gg.7(sette), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali 

ricorsi avverso l’esito della selezione. Trascorso tale termine senza reclami e / o ricorsi, le 

graduatorie diventano automaticamente definitive.  

 

 

 

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. 

 
 
 

                                                                                                                                 

 

2 COZZA  PASQUALE 90 

3 VACCA  MARIA ANNA  28 

4 TOPO  GRETA 18 

5 CILIBERTI  MARZIA 11 

6 IOELE FILOMENA 11 


