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Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Progetto PON FSE 10.3.1B-FSEPON-PU-2017-2  
“IL CPIA: UNA FINESTRA APERTA OLTRE LE BARRIERE” 

CUP E17I19000040007 
 
Oggetto: pubblicazione Graduatoria Definitiva ESPERTI ESTERNI per la realizzazione del Progetto 
PON/FSE “10.3.1B-FSEPON-PU-2017-2” – Titolo: “IL CPIA: UNA FINESTRA APERTA 
OLTRE LE BARRIERE”, per i seguenti moduli: 
 

Modulo PRO-CURARE 
Modulo MUSICA E PAROLE OLTRE LE SBARRE 
Modulo PERCORSI DI INCLUSIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 
107/2015; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Avviso prot. 2165 del 24/02/2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
"per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri Provinciali per 
l'Istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti 
comprese le sedi carcerarie.” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.3. Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte 
e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 
carcerarie”. 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti - verbale n. 4 del 06 marzo 2017 n. 23 e Consiglio di Istituto - Verbale n. 3 del 
26/04/2017 n. 22); 
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VISTA la candidatura del Piano n. 39210 Prot. n. 15407 del 02/06/2017; 
VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/37800 del 05/12/2017 con la quale il MIUR - 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/FSE “10.3.1B-FSEPON-PU-2017-2” – Titolo: “IL CPIA: UNA FINESTRA 
APERTA OLTRE LE BARRIERE” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a 
Euro 49.858,50; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta la 
normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, con le quali sono stati approvati i criteri per la selezione 
di esperti, tutor, personale di supporto, referente valutazione, personale ATA, (Collegio dei docenti 
verbale n. 3 del 18/12/2017 n. 22 e Consiglio di Istituto - Verbale n. 1 del 18/12/2017 n. 13); 
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – nota prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-02-
2018; 
VISTO il P.T.O.F.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 
del 16 novembre 2018, concernente “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”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto Verbale n. 2 del 02/02/2018 n. 18 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 e la relativa assunzione nel programma annuale 2018 
del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 
relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 49.858,50; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 
del 02.08.2017; 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale "esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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VISTO il proprio decreto prot. n. 288 /7-6 del 24/01/2019, inerente alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) a valere sull’Avviso 2165 del 24/02/2017; 
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 5294 /B15 PON FSE del 19/12/2017 con cui si 
iscrive a bilancio 2018 il finanziamento autorizzato; 
VISTA la necessità di reperire figure di piano da impegnare nel progetto e nei moduli in cui è 
articolato; 
VISTO l’avviso prot. n. 540 /6-14 del 07/02/2019 rivolto al PERSONALE ESTERNO, per il 
reclutamento di ESPERTI per la realizzazione del progetto in oggetto indicato, relativamente ai moduli 
PRO-CURARE - MUSICA E PAROLE OLTRE LE SBARRE - PERCORSI DI INCLUSIONE; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 25/02/2019 e le graduatorie formulate; 
VISTO il decreto prot. n. 791 /6-14 del 26/02/2019 di pubblicazione della graduatoria provvisoria;  
CONSIDERATO che è pervenuto n. 01 ricorso da parte di un candidato relativamente al modulo PRO-
CURARE; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 14/03/2019 che non ha determinato variazione nei 
punteggi precedentemente attribuiti; 

 
DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria definitiva: 
 
GRADUATORIE ESPERTI ESTERNI 
 
Modulo PRO-CURARE punti 
Ricciardi Franco 60 
Veccaro Comasia 41 
Cadau Isotta 3 
 
 
Modulo MUSICA E PAROLE OLTRE 
LE SBARRE 
 

punti 

Pagano Michele 54 
Mattia Dario 33 
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Modulo PERCORSI DI INCLUSIONE punti 
Sicolo Antonio 39 
de Pinto Paola 38 
Capacchione Luigia 22 
 
Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di 
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 
giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
graduatoria. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico Reggente 
      Prof. Francesco Lorusso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 

       


