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All’Albo on line 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

Oggetto:  GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI IN REGIME 

DI COLLABORAZIONI PLURIME ED ESPERTI ESTERNI ESTRANEI 

ALLA P.A.  - Avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la 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. 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

Asse I – Istruzione. 

Codice identificativo del progetto: 10.2.2A – FEPON – PU – 2021 – 296 “ NATI 

PRONTI PER…IL SUCCESSO!”  MODULO “ CITTADINI DEL MONDO” 

 CUP:  E59J21001820001                

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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";  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.;  

VISTO il D.I. n. 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n.107”;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto PON dal titolo “NATI PRONTI 

PER…IL SUCCESSO!” – codice progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-296  

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 68.422,50 ;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice  dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  i   propri Avvisi interni di selezione prot.n 3014,3013,3015  del 09/06/2021, 

avente scadenza entro e non oltre le ore 08,00 del 15/06/2021, volto al reclutamento 

di personale interno per la figura di Esperto, Tutor d’Aula e Assistente 

Amministrativo per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere 

compiti in riferimento al progetto in oggetto;  

VISTO  l’avviso prot. n. 3244 del 18/06/2021 di proroga della scadenza delle 

domande di partecipazione alla selezione di Tutor ed Esperti interni; 

CONSIDERATO CHE  non sono pervenute candidature da parte del personale 

interno all’Istituzione Scolastica come Esperto per il modulo “CITTADINI DEL 

MONDO”; 

VISTO bando per il reclutamento di personale esperto esterno, in servizio presso 

altre Istituzioni Scolastiche o esperto esterno estraneo alla P.A. prot. n. 3306 del 

23/06/2021; 

CONSIDERATO CHE è pervenuta una sola candidatura; 

VISTO  il verbale n. 3454 della Commissione Giudicatrice delle istanze pervenute 

per la selezione del personale esterno ed il corrispondente punteggio attribuito 

 

DETERMINA 

 

 

 



 

 la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di Pubblicità 

Legale - Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.comprensivocarmiano.edu.it della seguente graduatoria provvisoria: 

 

 

N. CANDIDATO TITOLI CULTURALI TITOLI 

PROFESSIONALI 

ESPERIEN

ZE 

PROFESSI

ONALI 

TOT. 

PUNTE

GGIO 

1. Castellazzo 

Maria Rosaria 

p. 1,50 p.7,50 (b1) 

p. 15 (b2) 

p. 5 (b3) 

p.3  p. 32 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente 

Scolastico, entro 5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione 

di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.  

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola ALEMANNO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39 

  

 

 


