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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

Pubblicazione graduatoria selezione DOCENTI  valutatore - facilitatore 
Avviso pubblico 4784/08-01 del 14 settembre 2018 

 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-71   CUP C75B18000010007 

Titolo progetto: “IL SUCCESSO SCOLASTICO È LA NOSTRA PRIORITÀ” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA L’approvazione della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 e successive mm.ii., del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di  proposte 

relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – PON FSE-2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
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particolari fragilità. Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);   

VISTA la nota del MIUR Campania Prot. n. AOODGEFID/38445 del 29 dicembre 2017 - 

Autorizzazione progetti. 

VISTA la nota del MIUR Campania prot. prot. n.AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018– Lettera di 

autorizzazione progetti. 

VISTO il proprio decreto Prot.n. 669/08-01 del 07.02.2018 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto “IL SUCCESSO SCOLASTICO È LA NOSTRA 

PRIORITÀ" Annualità 2018/2019; 

VISTO Il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21-02-2017 Prot. 

3577 del 23 febbraio 2018 

VISTA la nota del MIUR PROT. N. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 –2020 – Attività di formazione Iter di reclutamento del personale 

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

VISTE le delibera del C.d. I. e del Cd.D. 

VISTO l’art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) N. 

1303/2013 e introdotto anche “Opzioni semplificate in materia di costi “ ai sensi dell’Art. 

14.1 del Regolamento (UE) n. 1304/2013. 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione 

e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità. 

 Disposizioni e istruzioni  edizione 2018 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno” 

Visto  L’ Avviso pubblico 4784/08-01 del 14 settembre 2018 

Viste  Le istanze pervenute entro la data di scadenza dell’avviso pubblico 

Visto  Il verbale della commissione giudicatrice del 26 ottobre 2018 

 

DETERMINA 

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 

Di prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione Giudicatrice relativo alla procedura di cui 

all’oggetto;  

- di approvare, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs 50/2016 , le graduatorie  provvisorie di cui al verbale della 

Commissione dei candidati alla funzione di VALUTATORE e FACILITATORE 
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N Docente VALUTATORE Punteggio assegnato 

1 IANNICELLI CARMINE 30 

2 GULLACI GIUSEPPE 28 

2 FRANZESE BRIGIDA 28 

 

N Docente FACILITATORE Punteggio assegnato 

1 GULLACI GIUSEPPE 28 

2 IANNICELLI CARMINE 22 

3 FRANZESE BRIGIDA 20 

 

 

- di dare atto che sono state osservate le disposizioni previste dall’art.29 del D.Lgs 50/2016 ;  

- di dare atto che saranno osservate le disposizioni previste dall’art.76 del D.Lgs 50/2016 relativamente alle 

informazioni da comunicare ai concorrenti;  

- di dare atto che in ordine alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non 

sarà applicato il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data 

odierna. Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, le graduatorie si intendono definitive. 

I primi graduati saranno contattati d’ufficio per l’eventuale nomina. 

 Avverso alla graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.  

La presente determinazione viene affisso all’albo sul sito web dell’istituto (sezione albo pretorio) e 

archiviato agli atti della scuola.  

Nola,   09/11 /2018 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Assunta Compagnone  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs. 39/1993) 
 


