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OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE RELATIVE AGLI AVVISI PER IL 
RECLUTAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI ESPERTI ESTERNI nell’attivazione di percorsi 
formativi afferenti al PON FSE "Avviso pubblico – PON FSE - Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
digitale " Progetto titolo: “Digital Village”  - Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1078. 

 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 
 

"Avviso pubblico – PON FSE - Potenziamento delle competenze di cittadinanza digitale”.  
(Prot. 2669/2017) 

Progetto titolo: “Digital Village "  
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1078. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche" 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera n. 02 del Collegio docenti del 05/12/2017, nella quale vengono proposti criteri e 
regolamento per la selezione di esperti interni/esterni, tutor e figure di sistema e la Delibera 
n. 36 del Consiglio d’Istituto del 05/12/2017, con la quale sono stati approvati i criteri e il 
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regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di sistema; 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico 2669/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”. 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n. 5 Docenti Esperti, 
5 docenti tutor, n. 1 figura di supporto e n. 1 figura di valutatore, interni all’istituzione 
scolastica  

VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto; 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/27746 del 24/10/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione CAMPANIA; 
 VISTO la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale  l’istituto ha ricevuto formale 
autorizzazione alla realizzazione del progetto “Digital Village” - Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-
2018-1078; 

VISTA la determina del dirigente scolastico, prot. 3557 del 28/05/2019; 
VISTO il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 2995/06-05 del 08/05/2019) con cui è stato inserito 

il progetto in oggetto al Programma Annuale 2019;, Progetto “Digital Village” - Codice: 10.2.2A-
FSEPON-CA-2018-1078;- della somma di € 24.993,60, corrispondente al finanziamento 
assegnato dal MIUR – Ufficio IV i PON approvati al bilancio dell’Istituzione scolastica; 

VISTO La dichiarazione di assenza di esperti prot. n. 4763 del 25/07/2019, a seguito di esperimento 
di avviso interno prot. 3559/06-05 del 28/05/2019 di candidature con competenze 
specifiche nei seguenti moduli: 

• Progetti e prototipi in 3D 
• “IT COMPETENCE” I 
• Legalità in rete e Cyberbullismo 
• “IT COMPETENCE” II 

VISTI L’avviso di selezione per il reclutamento di figure professionali (Esperti Esterni) da impiegare 
nella realizzazione del Progetto “Digital Village” pubblicati all’albo di   codesta istituzione 
scolastica con prot. 4766 del  25/07/2019. 

VISTE La graduatoria provvisoria pubblicata in data 04/09/2019 prot. n. 5248/06-05 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva per l’individuazione di Esperti Esterni relativa 
all’avviso in oggetto per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI 
 

Titolo del modulo Durata in 
ore ESPERTI Punteggio 

Progetti e prototipi in 3D 30 h 

1) Viglione Francesca 37 
2) Di Cunzolo Adalgisa 26 
3) Izzo Mattia 25,50 
4) Passaro Elvira 25 
5) Izzo Daniele 23,50 

Legalità in rete e Cyberbullismo 30 h 

1) Falivene Sandro 108 
2) Vicinanza Maria Pia 97 
3) Del Sorbo Antonello 54 
4) Tarantino Valeria 39 



5) Izzo Mattia 38 
6) Di Perna Giancosmo 26,50 

IT Competence I 30 h 

1) Falivene Sandro 108 
2) Izzo Mattia 72 
3) Del Sorbo Antonello 54 
4) Tarantino Valeria 39 

IT Competence II 30 h 

1) Falivene Sandro 108 
2) Izzo Mattia 72 
3) Del Sorbo Antonello 54 
4) Tarantino Valeria 39 

    
 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente ex artt. 119 e 
120 c.p.a.( D.Lgs. 104/2010) nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione. 
Il presente atto è pubblicato all’Albo on-line e sul sito web della scuola in data odierna. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mariateresa Tedesco 
(Il documento è 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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