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    Sito web 

Albo della scuola 

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DÌ 

N° 1 ESPERTO INTERNO /ESTERNO DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: Fondi Strutturali Europei – 

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

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

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

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-

420 nota MIUR AOODGEFID/17665 del 7/6/2021. CUP H89J21003570006 Modulo formativo 

denominato “Il linguaggio del Programmatore”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 

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.; 
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VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, 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; 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/4/2021 per la realizzazione di progetti per il 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’Innovazione Digitale. Ufficio IV  -  Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2; 

 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica a valere sull’avviso 

AOODGEFID/9707 del 27/4/2021 giusta delibera del Consiglio Collegio dei Docenti n. 62 del 

27/5/2021; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/17665 del 7/6/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che 

questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2022, la sottoazione 

10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420 pari ad € 84832,50;  

 

VISTO il decreto prot. n. 7154-C14 del 18/6/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento di € 84832,50 e con il quale è stato istituito l’aggregato P02//17 COD. 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420”; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione del PTOF 

per l’a.s. n°62 del 27/05/2021 relativamente al progetto già menzionato; 

 

VISTA la delibera n. 68 del 27/5/2021 del consiglio di Istituto con la quale è stata approvata 

l’integrazione del PTOF per l’as.  2021/2022 relativamente al progetto già menzionato; 
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VISTO la delibera n. 66 del 27/5/2021 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i 

criteri di selezione per la individuazione delle figure di sistema (facilitatore, valutatore, tutor, 

esperto interno, collaudatore, progettista); 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 27/5/2021 con la quale sono stati deliberati i 

criteri di selezione per la individuazione delle figure di sistema (facilitatore, valutatore, tutor, 

esperto interno/esterno , collaudatore, progettista); 

 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “P02//17 cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-420”, Modulo formativo “Il linguaggio del programmatore” prevede l’individuazione di nr. 1 

esperto; 

 

VISTA l’adesione degli studenti al progetto denominato progetto denominato: “Modulo formativo 

denominato “Il linguaggio del Programmatore; 

 

 VISTA  la propria determina prot. n.10116/c-24 del 24/09/2020 per reclutamento esperto/interno -

esterno; 

 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute nei termini del bando;  

  

TENUTO CONTO dei curriculum dei candidati e delle valutazioni mediante l’attribuzione del 

punteggio predeterminato  in relazione ai criteri indicati nell’avviso 10141/c-24 del 24/09/2021; 

 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 

 

il   Dirigente Scolastico in qualità RUP 

 
                                                                       DISPONE   

 
La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per n ° 1 (uno) esperto esterno/interno per 

il modulo formativo denominato “Il linguaggio del Programmatore; 

 
Posizione  Candidato 

 
MODULO   Cognome e nome Punti TOT 

1 “Il linguaggio del Programmatore 

 

TOMMASI FRANCESCO 45+15 60 

2 “Il linguaggio del Programmatore 

 

PICHIERO VINCENZO 37+10 47 

3 “Il linguaggio del Programmatore MANCARELLA SALVATORE 

 

30 30 

4 “Il linguaggio del Programmatore RIZZO GIULIO 20+5 25 

 

 Della presente decisone si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria 

all’albo e sul sito web dell’istituto.  
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Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclami entro 15 giorni dalla data odierna. Trascorso 

tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 

giorni o 120 dalla pubblicazione della stessa, successivamente ai 15 giorni previsti per esperire 

ricorso saranno attivate le procedure per la stipula del contratto agli eventi diritto i base alla 

posizione ricoperta nella graduatoria.  

 

 

 Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel 

sito istituzionale https://www.liceopalmieri.edu it/ e in Amministrazione trasparente.  

  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo)  

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa  
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