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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 

PER INCARICO DI ESPERTI 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 Competenze di base  

Avviso prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 

CUP: C35B17000140007 

"Esploriamo il mondo 2” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”; 

Visti i progetti “Esploriamo il mondo 1” ed “Esploriamo il mondo 2”, deliberati dagli OO.CC. di questa 

Istituzione Scolastica: Delibera Collegio dei docenti n. 56 del 03/04/2017 prot. 2559/A09 del 11/05/2017 e 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 03/04/2017 prot. n. 2560/A09 del 11/05/2017, inoltrati con 

Candidatura n. 41941 all’Autorità di Gestione del Progetto in data 11/05/2017; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.1A, codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 e 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – ed il relativo 

finanziamento di € 19.911,60 per il progetto “10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 Azioni specifiche per la 

Scuola dell’Infanzia” e di € 40.656,00 per il progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 Competenze di 

base”, per complessivi € 60.567,60; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 608/A09 del 30.01.2018 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 dei finanziamenti assegnati; 
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Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 30/01/2018 di presa d’atto del provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. n. 608/A09 del 30.01.2018, relativo alla formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento di € 19.911,60 per il progetto “Esploriamo il mondo 1” 10.2.1A-FSEPON-

PU-2017-235 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia e del finanziamento di € 40.656,00 per il progetto 

“Esploriamo il mondo 2” 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 Competenze di base; 

Vista la delibera n. 40 del 10/01/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.57 del 30.01.2018 con la quale è stata approvata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 27/10/2017; 

Vista la delibera n. 42 del 29/10/2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi della figura degli esperti in relazione ai moduli approvati; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 34a del 29/10/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi della figura degli esperti in relazione ai moduli approvati. 

Visto il verbale della Commissione prot. n. 6155/A09 del 23 novembre 2018, di valutazione delle domande e 

di attribuzione del punteggio ai docenti partecipanti alla selezione; 

Vista la graduatoria definitiva prot. n. 6351/A09 del 04/12/2018; 

 

 DECRETA 

l’approvazione della  graduatoria definitiva prot. n. 6351/A09 del 04/12/2018 per gli incarichi di ESPERTI 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 Competenze di base "Esploriamo il mondo 2”, per i seguenti moduli: 

Argomentando si impara 1 

Argomentando si impara 2 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

      Firmato digitalmente 
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