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Oggetto: Pubblicazione della graduatoria definitiva per il reclutamento di UN DOCENTE 
ESPERTO INTERNO - PON FESR “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020 - Modulo formativo “YouTube alla Sanzio” 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 - Codice CUP B67I18069500007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  
VISTA l’autorizzazione dei progetti (prot. n. AOODGEFID/192 del 10/01/2018) a valere sull’Avviso 
Pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, Miglioramento delle competenze chiave 
degli  allievi,  anche  mediante  il  supporto  dello  sviluppo  delle  capacità  di  docenti,  formatori  e  staff. 
Azione  10.2.1.  Azioni  specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia  (linguaggi  e  multimedialità  –  espressione 
creativa  espressività  corporea);  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.).  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 - 10.2 – Azione 10.2.1; 
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.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12/12/2017 di assunzione a bilancio del 
finanziamento autorizzato del progetto “Noi…il futuro” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 e di 
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017; 
VISTA  la  delibera  prot.  n.  2469/U  del  04/09/2018  con  cui  il  D.  S.  di  questa  Istituzione,  prof.ssa 
Sabrina Pettinato, viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per PON 2014/2020 - 
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento “Noi…il futuro” ammesso a finanziamento 
per un importo pari a € 40.456,00 con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/192 del 10/01/2018;  
VISTO  L’Avviso  interno  per  il  reclutamento  di  UN  DOCENTE  ESPERTO  nell’ambito  del  PON 
FSE “Noi…il futuro” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577; 
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 
VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri 
di valutazione predefiniti;
VISTO il proprio disposto di pubblicazione della relativa graduatoria provvisoria prot.n.439 del 01/02/2019;
VERIFICATO che non sono pervenuti ricorsi in merito relativa graduatoria provvisoria; 
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DECRETA 
 
la  pubblicazione  all’albo  on  line  di  questa  Istituzione  Scolastica  in  data  odierna,  giovedì  07  febbraio 
2019,  delle  graduatorie  definitive  per  la  selezione  di  UN  DOCENTE  ESPERTO    nell’ambito  del 
PON  FSE  “Noi…il  futuro”  Codice:  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577  –  Modulo  formativo  “YouTube 
alla Sanzio”  
 

  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                         

Prof.ssa Sabrina Pettinato  
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

DOCENTI TUTOR ED ESPERTO INTERNO
Titolo Modulo                       Destinatari       Ore          Nome esperto e punteggio
YouTube alla Sanzio             Max n. 20          30            D’Urso Sebastiano, Punti 46
                                            Classi II e III                 
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