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Al  Sito web 
Agli Atti della Scuola

Oggetto
:

Graduatoria  Definitiva  bando n.  02 Esperti  Esterni  -  Fondi  Struturrai  Europei  –
Progrrmmr  Operrtio  Nrzionrae  “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. 10.2.2A-FDRPOC-
CA-2020-195  SE  ASCOLTO  DIMENTICO,SE  VEDO  RICORDO,SE  FACCIO
CAPISCO .– CUP. C63D19000560001 .

Il Dirigente Scolastico

VISTI il  Regolamento  (U.E.)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi
Strutturali e investimento europei, il Regolamento (U.E.) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (U.E.) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’avviso  pubblico  AOODGEFID  prot.  26502  del  06/08/2019  -  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;

VISTA la  candidatura  n.  1022084  26502  del  06/08/2019  –  FSE   –  Contrasto  al
fallimento formativo precoce e di povertà educativa;

VISTA la graduatoria definitiva prot.n. 17355 del 01/06/2021;
VISTO la nota di autorizzazione prot.n. AOODGEFID 28737 del 28/09/2020 -  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;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4503/A22/PON del 17/06/2021;
CONSIDERATO che,  in  base alla  normativa  vigente,  il  R.U.P. deve appartenere  all'organico

della Stazione Appaltante;
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VISTE le linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei  e  le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative
cofinanziate dai fondi strutturali europei;

VISTE La delibera n. 04 del 03/09/2020 del Collegio dei Docenti e delibera n. 22 del
28/05/2021 del Consiglio di Istituto;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18;
VISTO la delibera del consiglio di istituto relativa al limite di spesa per affidamento

diretto fissato in  € 39,999;
VISTO il bando di selezione prot. n. 5252/A22/PON del 27/07/2021; 

CONSIDERATE le domande pervenute entro i termini previsti dal bando;
VISTO Il verbale della Commissione esaminatrice del 17/08/2021;

Pubblica

la seguente graduatoria definitiva:

ESPERTI
LABORATORIO DOCENTI PUNTEGGIO

SULLE ALI DELLA FANTASIA NAPPI IOLANDA 31

GIOCANDO CON LE PAROLE ASPRINO MAURIZIO 14

La pubblicazione della graduatoria all’albo ha valore di notifica agli interessati. 

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Concetta Stramacchia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/1993
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