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Direzione Didattica Statale 
“San Giovanni” - Terni 

       All’Albo on line 

       Amministrazione trasparente  

       Sito Web 

 

 
OGGETTO: DECRETO CONFERIMENTO DI NOMINA ESPERTI ESTERNI, Progetto 10.1.1A-FSEPON–UM-2017-27 LA 

SCUOLA CHE NON C’E’ 

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

Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016  

CUP I49G16000820007 CIG Z361FB3644. 

 

 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9- verbale 210 del 20/10/2016  relativa all’approvazione dei progetti 

PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 125- verbale 124 del 28/10/2016 , relativa all’approvazione dei  

progetti PON; 

VISTO  il Progetto “LA SCUOLA CHE NON C’Ė” inserito nel SIF e protocollato con n. 15437 del  18/11/2016; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID  28620 del 13/07/2017 di trasmissione all’USR Umbria dell’ elenco 

Progetti Autorizzati;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 Luglio 2017 di autorizzazione del progetto codice 10.1.1A-

FSEPON-UM-2017-27 “LA SCUOLA CHE NON C’Ė”e di finanziamento per  un importo pari a  € 39.094,50  

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità; 

VISTE  le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 

2014/2020”: Nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e successiva Nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 

del 21.09.2017; 

VISTO il provvedimento prot. n. 0005522/B32E dell’11/08/2017 con cui il Dirigente ha disposto l’assunzione in 

bilancio del  finanziamento relativo al progetto “LA SCUOLA CHE NON C’Ė”; 

VISTO     il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0005586/B15/A del 23/08/2017; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.31- verbale n.217 del 19/10/2017 relativa all’aggiornamento PTOF 

2016/2019 – A.S. 2017/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 161- verbale 130 del 20/10/2017, relativa all’approvazione 

aggiornamento PTOF 2016-2019 A.S. 2017/2018; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti per la realizzazione del Progetto di cui 

all’oggetto; 

VISTI i criteri specifici di valutazione deliberati dal Consiglio di Circolo Verbale n. 130 del 20/10/2017, delibera n. 163; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli Incarichi  agli Esperti  approvato dal Consiglio di Circolo -Verbale n. 

131 del 29/11/2017; 

VISTA la propria determina Prot. n. 10234  del 06/12/2017 

VISTO l’Avviso per il reclutamento di personale interno per l’attuazione del Progetto in argomento, Prot.n. 10256/B15f 

del 15/12/2017;  

VISTO che presso questa istituzione non è stato possibile reperire personale in possesso dei requisiti richiesti in numero 

sufficiente a ricoprire i posti disponibili in qualità di esperto 

VISTO l’Avviso di selezione per il Reclutamento di ESPERTI per le attività inerenti le azioni  previste dal progetto 

“LA SCUOLA CHE NON C’È” PON FSE 10.1.1A-FSEPON–UM-2017-27, rivolto a personale esperto 

Esterno Prot. n. 391/B15f del 15/01/2018; 
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Direzione Didattica Statale 
“San Giovanni” - Terni 

VISTA la regolare costituzione della Commissione per la valutazione delle Istanze per il reclutamento di Esperti 

esterni per la realizzazione del Progetto PON/FSE “La Scuola che non c’è” – Prot. n. 846/B32e del 

26/01/2018; 

VISTO il verbale della Commissione  giudicatrice prot. n. 990/B15f del 31/01/2018 e la graduatoria formulata. 

VISTO graduatoria provvisoria prot. n. 1014/B15f del 01/02/2018 

PRESO ATTO CHE avverso la Graduatoria Provvisoria non è stato prodotto ricorso entro 15 (quindici) giorni 

successivi alla data di pubblicazione; 

VISTO il decreto di pubblicazione graduatoria definitiva prot. n. 1546/B15f del 17/02/2018; 
 

DECRETA 

 

l’individuazione di n. 5 esperti esterni per l’attuazione del PON FES in oggetto come da tabella riassuntiva riportata di seguito. 

GRADUATORIA ESPERTI 

 Modulo Cognome e Nome Numero di ore 

1 Insieme si vince PETRELLI ISAIA 30 

2 Insieme si vince 2 PETRELLI ISAIA 30 

3 Cosa ho in forno FERRANTI FLAVIA 30 

4 Conosciamoci in palestra FOTI PAOLO 30 

5 Alla Scoperta degli Scacchi MATTEOLI MAURIZIO 30 

 

La presente assegnazione viene considerata come provvedimento di nomina per gli esperti sopra indicati, risultanti dalla 

graduatoria.  

Il presente atto sarà affisso all’Albo della scuola e al sito web- Area PON .  

Si provvederà , a seguito del presente decreto, a stipulare regolare contratto individuale. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 
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