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Al DSGA 

Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti) 

Albo 
Atti 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie definitive per la selezione di ESPERTI da 

impiegare nel progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma operativo 

nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014- 

2020 - Programma Operativo Complementare (POC) - Finanziato con Fondo di 

Rotazione (FdR) e Fondi strutturali europei (FSE) - Asse I – istruzione – Avviso 

pubblico Prot. n. AOOGABMI/33956 del 18.05.2022 - Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza, - Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Sotto Azione 10.2.2A – Competenze di base – Titolo: 

“Collaborare per imparare” . 

CUP Azione 10.1.1:E14C22000170001 CNP: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-96 
 

CUP Azione 10.2.2:E14C22000180001 CNP: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-114 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18.05.2022 – Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse 

e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Fondi strutturali europei – 

Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – istruzione – Finanziato con 

Fondo di Rotazione (FdR) e Fondi strutturali europei (FSE); 

PRESO ATTO     della nota di approvazione della graduatoria definitiva Prot. N. 53463 del 21 

giugno 2022 e della nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI/53714 del 

21/06/2022; 
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VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 42 del 19/05/2021 con la quale sono stati 

definiti i criteri di valutazione dei titoli per la selezione del Personale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTI 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; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 

2009 “Figure di Coordinamento”; 

VISTI gli articoli 84, 85 e 88 del C.C.N.L. del 29/11/2017; 
 

VISTO l’avviso interno di selezione di esperti prot. n. 5319/2022 del 09/07/2022 per il 

da impiegare nel progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo di Rotazione (FdR) - Asse 

I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2– Azioni 10.1.1 e10.2.2 - Avviso 

pubblico Prot. n. AOOGABMI/33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza; 

TENUTO CONTO del numero delle candidature pervenute entro i termini stabiliti dall’avviso prot. 

n. 5319/2022 del 09/07/2022; 

PRESO ATTO       della valutazione delle candidature effettuata dalla Commissione nominata in 

data 28/07/2022 con prot. n.5516 in funzione dei criteri stabiliti, 
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così come previsto dall’avviso interno di reclutamento prot. n. 5318/2022 del 

09/07/2022 

 

DECRETA 

 

Art.1 - Graduatorie 

Essere definitive le graduatorie prot. n. 5525 pubblicate in data 29/07/2022 

 
Art.2 – Affidamento incarico 

Vengono affidati i seguenti incarichi nel rispetto dell’ordine di graduatorie e delle preferenze espresse: 
 

1) Prof.ssa Giannini Patrizia 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Insieme per riscoprire il gioco” 

 
 

2) Prof.ssa Argirò Ornella 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Dall’arte alla musica” 

 
 

3) Prof. Zappia Rocco 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Salutiamoci in musica” 

 
 

4) Prof.ssa Siciliano Rosa Maria Augusta 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “A scuola di enigmistica” 

 
 

5) Prof.ssa Ursino Antonietta 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Grammatica: un gioco da ragazzi” 

 
 

6) Prof.ssa Galtieri Ersilia 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Tell me a story” 

 
 

7) Prof.ssa Macrì Maria Teresa 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Matematica no problem” 

 
 

8) Prof.ssa Vigliarolo Marvy 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Mettiamoci alla prova” 

 
 

9) Prof. Timpano Sebastiano 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Obiettivo matematica” 
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10) Prof. Raso Fabrizio 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Codikids” 

 
 

Art.3 – Orario di servizio 

Il servizio da svolgere durante il prossimo anno scolastico 2022-2023 sarà riportato nella lettera di 

incarico. 

 

Art.4 – Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e contenuti 

nell’avviso di reclutamento. 

 
Art.5 – Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 70,00 orari omnicomprensivo così come previsto dell’avviso pubblico e 

relativi allegati del Ministero. 

 
Art.6 – Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico. 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs. n.39/93 


