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All’Albo della scuola  

 

Agli Atti PON 

 

Oggetto:  

  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 ”Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 
10.2.5.A Competenze trasversali  
Titolo progetto: Elisir di lunga vita 
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-517 
CUP: I17I17000130007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 40 del D.I. 44/2001 il quale prevede che l’istituzione scolastica può stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;   

CONSIDERATO CHE  qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione stabilite nello specifico dalle Linee Guida dei PON;  

PRESO ATTO della dichiarazione di assenza di personale interno da assegnare in qualità di esperto a 
n. 2 moduli del progetto; 

VISTA la determina di avvio della procedura di selezione di esperti esterni prot. 5683/2018 
del 19/10/2018; 

PRESO ATTO del verbale finale della commissione regolarmente convocata per l’analisi dei curricula 
dei candidati che hanno presentato la candidatura. 

DISPONE  

la pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa alla selezione di N° 02 ESPERTI 

ESTERNI del PON in oggetto. La graduatoria è quindi la seguente: 

Titolo modulo n. ore per modulo Candidato 

Namastè ed. 1 - (plesso Costa) 30 1. Ambra De Luca punteggio tot. 24 
2. Massimiliano Sabato punteggio tot. 23 

Namastè ed. 2 - (plesso Costa) 30 1. Roberta Viscito punteggio tot. 80 
2. Gabriella Siciliano punteggio tot. 32 
3. Massimiliano Sabato punteggio tot. 23 

Avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione; 

successivamente la graduatoria diventa definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Buonoconto  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa   
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