
 

 
 

Tropea, lì  28/08/21 

 

 

 
AGLI ATTI PON 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-37             – 
Sin da piccoli Consapevol @MENTE! 1 - 2018 
4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 
2a edizione 
Candidatura n. 1011579 
AL SITO WEB ISTITUZIONALE 
ALL’ALBO ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Istituto Comprensivo DON F. MOTTOLA - C.F. 96012410799 C.M. VVIC82200D - AOO_VVIC82200D - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0005914/U del 28/08/2021

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=VVIC82200D&progetti=0&jjlettura=#fse5
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=VVIC82200D&progetti=0&jjlettura=#fse5


2  

 

 

GRADUATORIE PROVVISORIE 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

nell’ambito del Programma  Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei  

Progetto 

10.2.1A-FSEPON-CL-2019-37 – Sin da piccoli Consapevol @MENTE! 1 - 2018 

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

Candidatura n. 1011579 

CUP: E18H1800 0730007 

 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 ivi comprese le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità 
di Gestione; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

di base; 

VISTO il piano nr. 1011579 inoltrato per il progetto FSE Competenze di base - 2a edizione per 

la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze di 

base; 

VISTA   la lettera di autorizzazione emanata con nota MIUR 22699 del 01/07/2019; 

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 D. I. n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le delibere collegiali avvenute in corso d’anno sulla valutazione dei titoli di tutor ed 
esperti utilizzati nei PON; 

VISTO    il Regolamento di istituto recante criteri e limiti stabiliti dal consiglio di istituto in 

applicazione del decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, approvato 

con delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i 

criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali 

relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 

VISTA     l’assunzione in bilancio del progetto con verbale n. 6 delibera n. 43 del 17/10/2019; 

VISTE     le Linee Guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi 
Strutturali Europei; 

VISTO il CCNL scuola 2016-2018; 

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di ESPERTI per supportare 
le attività formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in 
oggetto; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 inerente a g l i  obblighi di trasparenza, pubblicità e 
informazione; 

VISTA la nomina della Commissione PON-POR-Collaudi avvenuta con deliberazione del 
Collegio dei docenti del 29 ottobre, deputata alla disamina e valutazione delle 
istanze; 

VISTO l’avviso prot. 5646 del 20 agosto u.s.; 
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VISTO il verbale della Commissione PON-POR-Collaudi 
 

PUBBLICA 

Le graduatorie provvisorie relative all’Avviso di selezione per il reclutamento di n. 2 ESPERTI 

interni di comprovata esperienza, da impiegare nell’attuazione di n.  2  moduli didattici, rivolti 

agli alunni della primaria, da svolgere nel corso del mese di settembre dell’a.s. 2021/22 per i 

fini di cui al piano presentato. 
 

Progetto 

10.2.1A-FSEPON-CL-2019-37 – Sin da piccoli Consapevol @MENTE! 1 - 

2018 

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

Candidatura n. 1011579 

CUP: E18H1800 0730007 

 

GRADUATORIA  

Titolo Modulo ESPERTO 

Muovi-AMO-ci insieme 1 

 
QUINTINA VECCHIO 
pp. 10 

Valorizzi AMO il nostro ambiente!1 

 
ISABELLA TROPEANO 
pp. 7 

 

 

1. Pubblicità e trasparenza 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, 

www.istitutocomprensivotropea.edu.it. 

 

La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale a cura del DSGA, dopo l’esito 

degli eventuali reclami da presentare entro 5 giorni dalla pubblicazione (entro il 2 agosto p.v.) all’indirizzo 

vvic82200d@istruzione.it, si procederà alla stesura della graduatoria definitiva e all’affidamento degli 

incarichi. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. 

D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

Il responsabile del procedimento 

Agr. Giuseppe PONTORIERO 

Il responsabile dell’istruttoria 

Sign. Salvatore BALDO 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Fiumara 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ex art.3 
comma 2 D.LGS.39/93 
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