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Agli interessati
Esperti ESTERNI
Sito web

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Esperti ESTERNI
Sottoazione

Codice locale del progetto

CUP del progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-TO-2017187

C29G17000450007

Titolo progetto
Nessuno escluso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole
oltre l'orario scolastico sopratutto nelle aree a rischio e quelle periferiche” 2014-2020.
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica,
per un importo complessivo di € 41.092,00;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO la nota MIUR prot 38115 del 18/12/2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° delibera 18 del 25/09/2017 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale corrente il progetto;
VISTO il proprio Avviso di selezione Esterna prot.59 del 08/01/2018 rivolto al personale esterno per il
reclutamento di esperti esterni per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in
riferimento al progetto in oggetto.
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata in data 24/01/2017.
VISTO il decreto prot. n. 807/c24 del 26/01/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso nel termine
stabilito;
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria definitiva degli esperti ESTERNI di cui in oggetto e per i sotto riportati moduli:
GRADUATORIA ESPERTO DO YOU WANT TO PLAY? – teatro in lingua
Priorità assoluta nel conferimento dell’incarico ad esperti laureati madrelingua tra le candidature pervenute,
come da Allegato 2 dell’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, e nota MIUR prot 38115 del 18/12/2017.
Progr.
1

Cognome e Nome
JENNIFER ANNE BERKLEY

Punteggio complessivamente attribuito
Candidata
madrelingua

24

2

COPPOLARO ANNALISA

29

3

BELLINI ALICE

23

4

CRISCI VALENTINA

22

5

PAGLIAI JACOPO

1.5

GRADUATORIA ESPERTO
Progr.
1

BLU ETRUSCO

Cognome e Nome
CIUOLI GIULIA

Punteggio complessivamente attribuito
33

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio,
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di
60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

II Dirigente Scolastico
(Maria Donata Tardio)

Firmato digitalmente da TARDIO MARIA DONATA

