Prot, n° 3.653/F - Decreto n. 104/2019

Ercolano, 5 giugno 2019

CUP: I37I17000420007
Al sito web, all.Albo della scuola,
agli atti d’ufficio
Decreto Definitivo del Dirigente Scolastico inerente alla pubblicazione
della graduatoria degli Esperti esterni per le attività di formazione
relative al Progetto avente codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-170
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico prot. n.
4427 del 02/05/2017 "Sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa” di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5";

VISTA

la nota prot. n. 7665 del 22 marzo 2018 con la quale si pubblicava la nuova graduatoria
provvisoria relativa all'avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017;

VISTA

la nota prot. n. 8202 del 29 marzo 2018 con la quale si pubblicava la graduatoria
definitiva relativa all'avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017;

VISTA

la nota autorizativa prot. n. 8501 del 30 marzo 2018 che finanzia le azioni del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - "Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” di
cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5";

VISTA

la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-170 prot.
n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 intestata alla singola istituzione scolastica

VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali europei” 2014-2020;

VISTE

le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del
13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere,
nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;

VISTA

la nota prot. n. 34815 del 02 agosto 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;

VISTO

il manuale procedura di avvio progetto prot. n. 20603 del 14 giugno 2017;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

il manuale procedure di gestione prot. n. 29817 del 19 novembre 2018

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2019/2022;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 06/03/2019, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 02
– “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, PON ”Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;

CONSIDERATA
VISTA
VISTO

la necessità di reperire Esperti esterni per svolgere attività di formazione nell’ambito del
progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-170;
la Determina a contrarre, prot. n. 2.584/F del 17/04/2019 relativa all’avvio delle procedure
di selezione delle figure professionali sul Progetto;
l’Avviso, prot. n. 2.700F del 29/04/2019 per Esperti esterni del progetto 10.2.5AFSEPON-CA-2018-170;

VISTE

le candidature pervenute entro i termini stabiliti dal Bando;

VISTA

la nomina della Commissione esaminatrice, prot. n. 3.196/F del 14/05/2019;

VISTO

il Verbale di comparazione delle candidature, prot. n. 3.292/F del 16/05/2019;

VISTO

il Decreto di graduatoria provvisoria, prot. n. 3.310/F del 17/05/2019;

VISTI

i reclami dei candidati, pervenuti entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 3 giugno
2019, così come stabilito dal suddetto Decreto di graduatoria provvisoria;

VISTO

il Verbale della Commissione, prot. n. 3.597/F del 03/06/2019 relativo all’esame dei reclami
pervenuti

DECRETA
a) la Sig.ra Del Duca Francesca quale Esperto esterno per l’Area Formativa del Progetto
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-170, modulo dal titolo “L’archeologia del vedere. Adotta

uno scavo” ( destinatari Allievi scuola primaria 1° ciclo) per effetto della seguente
graduatoria:
ESPERTO ESTERNO Modulo “L’archeologia del vedere. Adotta uno scavo ”
N. ORDINE
COGNOME E NOME
PUNTEGGIO TOTALE
1
Del Duca Francesca
39
2
Scognamiglio Veronica
32
b) la Sig.ra Okafor Vera Chiamaka quale Esperto esterno per l’Area Formativa del Progetto
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-170, modulo dal titolo “We love Herculaneum” ( destinatari
Allievi scuola primaria 1° ciclo) per effetto della seguente graduatoria:
ESPERTO ESTERNO Modulo “WE LOVE HERCULANEUM”
N. ORDINE
COGNOME E NOME
PUNTEGGIO TOTALE
1
Okafor Vera Chiamaka
50
2
Cozzolino Maria
36
3
Acerbo Anna
19

c) il Sig. Matto Andrea quale Esperto esterno per l’Area Formativa del Progetto 10.2.5AFSEPON-CA-2018-170, modulo dal titolo “arte@creando.it” ( destinatari Allievi scuola
primaria 1° ciclo) per effetto della seguente graduatoria:
ESPERTO ESTERNO Modulo “arte@creando.it”
N. ORDINE
COGNOME E NOME
1
Matto Andrea
2
Armenante Nicoletta
3
Vigorito Desiderio Micaela
4
Citarella Francesco

PUNTEGGIO TOTALE
66
63
59,50
32

d) il Sig. Beato Giuseppe quale Esperto esterno per l’Area Formativa del Progetto 10.2.5AFSEPON-CA-2018-170, modulo dal titolo “HERCULANEUM IN SPOT” ( destinatari
Allievi scuola primaria 1° ciclo) per effetto della seguente graduatoria:
ESPERTO ESTERNO Modulo “HERCULANEUM IN SPOT”
N. ORDINE
COGNOME E NOME
1
Beato Giuseppe
2
Oliviero Annunziata

PUNTEGGIO TOTALE
30
25

e) il Sig. Varone Luca quale Esperto esterno per l’Area Formativa del Progetto 10.2.5AFSEPON-CA-2018-170, modulo dal titolo “Arte, cultura e ritmo della tradizione
napoletana” ( destinatari Allievi scuola primaria 1° ciclo) per effetto della seguente
graduatoria:

ESPERTO ESTERNO Modulo “Arte, cultura e ritmo della tradizione napoletana”
N. ORDINE
COGNOME E NOME
PUNTEGGIO TOTALE
1
Varone Luca
64
2
D’Angelo Giovanni
63
3
Mauriello Matteo
52
4
Oliviero Annunziata
25
f) il Sig. De Santis Danilo quale Esperto esterno per l’Area Formativa del Progetto 10.2.5AFSEPON-CA-2018-170, modulo dal titolo “Salviamo il territorio” ( destinatari Allievi
scuola primaria 1° ciclo) per effetto della seguente graduatoria:
ESPERTO ESTERNO Modulo “Salviamo il territorio”
N. ORDINE
COGNOME E NOME
1
De Santis Danilo
2
Armenante Nicoletta
3
Oliviero Annunziata
4
Guida Rosa
5
Scognamiglio Solange

PUNTEGGIO TOTALE
63
63
25
23
19

In merito al suddetto modulo 6 “Salviamo il territorio” si specifica che i candidati De
Santis Danilo e Armenante Nicoletta sebbene abbiamo ottenuto lo stesso punteggio
corrispondente a 63 punti, si da la priorità al Sig. De Santis Danilo in quanto, come
evidenziato nell’Avviso pubblico di selezione, prot. n. 2.700/F del 29/04/2019,
quest’ultimo, dalla verifica dei due curriculum, ha maturato un maggior numero di
esperienze lavorative nel settore di pertinenza.
Il presente Decreto definitivo è pubblicato, in data odierna all’albo dell’istituto e pubblicato
sul sito web della scuola www.secondocircoloercolano.edu.it
Tale Decreto potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa
al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Tavani
(Firmato digitalmente)

