All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI per la realizzazione del
Progetto PON/FSE - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018121 - TITOLO PROGETTO: A SCUOLA CON IL PATRIMONIO - CUP: H47I17000990001
MODULO: “RACCONTO DI UN RILIEVO ANNUNCIATO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;
VISTO il progetto presentato da questo Istituto;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 8500 del 30/03/2018di autorizzazione del progetto di codesta
istituzione scolastica per un importo di € 29.971,50 con assegnazione di codice: 10.2.5AFSEPON-CL-2018-121;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018;
VISTO il decreto dirigenziale Prot. 4004/A22 del 31/05/2018 di assunzione in bilancio del
finanziamento del progetto per un importo complessivo di € 29.971,50;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON
FSE;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018;
PRESO ATTO che, a seguito di avviso interno per il reclutamento di esperti, effettuato nell’a.s.
2018/2019, sono stati individuati e nominati docenti per i profili richiesti;
CONSIDERATO che per il modulo “RACCONTO DI UN RILIEVO ANNUNCIATO” l’esperto
individuato, prof. Giuseppe MALTA, per motivi di salute, con comunicazione prot. n. 3622 del
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18/04/2020, si è dichiarato non disponibile ad assumere il ruolo di esperto;
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione dell’esperto prof. Giuseppe MALTA
precedentemente individuato;
CONSIDERATO che nell’IIS ITG-ITI nell’a.s. corrente vi appropriate figure professionali per il
ruolo di ESPERTO per lo svolgimento delle attività formative per il modulo “RACCONTO DI
UN RILIEVO ANNUNCIATO”;
VISTO il Regolamento d’istituto ai sensi del D.I. 129/2018 deliberato nel verbale del Consiglio di
Istituto con delibera n. 15 del 28/10/2019;
VISTA la delibera n. 28 del Consiglio d’istituto del 16/12/2019 di approvazione della tabella di
ripartizione dei compensi imputabili all’attività di gestione;
VISTA la nota dell’USR della Calabria, prot. 21612 del 17/12/2019, di autorizzazione ai sensi
dell’art. 53 del D.L.vo n. 165/01 per il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Gramendola a svolgere
l’attività di Direzione e Coordinamento, Progettazione e Collaudo nei progetti finanziati con i
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020,
VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 10223 del 07/11/2020;
VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti per la
realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in
oggetto;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;

PRESO ATTO che alcun ricorso avverso la suddetta graduatoria è pervenuto;

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria
definitiva, per il modulo formativo oggetto della presente procedura.
n.
1
2

candidato
Carioti Nazzareno
Cutellè Francesco

punteggio
36,5
6,0

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse nell’apposita sezione di
pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Gramendola
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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