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Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA Esperti interni o esterni per la realizzazione del progetto 
“Piccoli passi...” - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-69  
CUP: J88H18000310007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPR n. 275/1999; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato da ultimo dalla Legge n. 205/2017; 
Visto il D.I. n. 129/2018;  
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – Seconda 
edizione”; 
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 e l’elenco delle graduatorie 
definitive dei progetti autorizzati per la Regione Campania;  
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 di formale autorizzazione dei 
progetti e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-69 
(Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia) per un importo di € 19.911,60 e10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-113 (Competenze di base) per un importo di € 44.905,20; 
Visto il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017;  
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”; 
Vista la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 10/09/2019 di assunzione nel bilancio Programma 
Annuale 2019 dei finanziamenti di € 19.911,60 assegnato al Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-
2019-69 e di € 44.905,20 assegnato al Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-113; 
Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3963/06-03 del 23/10/2019 di assunzione del 
finanziamento nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 
Vista la nota prot. 20600 del 25-09-2019, con la quale il Direttore Generale USR Campania ha 
autorizzato i Dirigenti Scolastici allo svolgimento di incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON 
per l’a.s. 2019/2020 presso la propria scuola di titolarità; 
Visto il decreto prot. n. 3964/04-05 del 23/10/2019, nomina del Dirigente Scolastico, prof. Raffaele 
Ruggiero, quale Direttore e Coordinatore dei progetti: “Piccoli passi...”– PON 10.2.1A-FSEPON-CA-
2019-69 e “L’unione fa la forza” – PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-113; 
Verificata sulla piattaforma operativa PON INDIRE l’assenza di accordi di partenariato a titolo 
oneroso; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 8 del 10/09/2019, concernente i criteri di selezione per 
l’individuazione del personale necessario per la realizzazione dei progetti extracurricolari; 
Vista la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 10/09/2019 sui criteri di selezione per l’individuazione 
del personale necessario per la realizzazione dei progetti extracurricolari; 

http://www.calvinovillaricca.edu.it/




Vista la propria Determina a contrarre prot. n. 4072/06-03 del 04/11/2019; 

Vista la graduatoria definitiva per il reclutamento dei docenti interni per l’attuazione del Progetto 
“Piccoli passi...”    – PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-69, prot. n. 0012 del 03/01/2020; 
Rilevata l’assenza, tra il personale interno, di docenti che abbiano prodotto istanza per lo svolgimento 
di attività di esperto nei moduli “Musica Maestro!!!” e “Corro, salto e mi diverto!!!”, con la 
conseguente necessità di ricorrere ad esperti esterni o interni per l’attuazione dei suddetti moduli 
nell’ambito del progetto “Piccoli passi...” – PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-69; 
Visto l’avviso riservato al personale docente interno o esterno, prot. n. 221/07-05 del 16/01/2020; 
Viste le istanze pervenute 
Vista la graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 2 Esperti interni o esterni, prot. n. 833/04-05 
del 13/02/2020; 
 
 
 

DECRETA  
Le seguenti graduatorie   definitive  

 
 

 Esperto  Modulo Punti 

1 Amendola Dalila * “Musica Maestro!!!” 47 

2 Agresti Virgilio “Musica Maestro!!!” 71 
   * Precede per i requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso di selezione (docente interno) 
 

 

 Esperto  Modulo Punti 

1 De Stefano Maria “Corro, salto e mi diverto!!!” 96  

2 Davide Ida “Corro, salto e mi diverto!!!” 70 

3 Della Corte Annunziata “Corro, salto e mi diverto!!!” 52 
    
 

Il presente provvedimento viene notificato agli interessati e pubblicato sul sito dell’istituto 
www.calvinovillaricca.edu.it. 

 
 

 
                Il Dirigente Scolastico 
        prof. Raffaele Ruggiero 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  
                 Digitale delle norme ad esso connesse 
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