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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I – Istruzione -  FSE - Obiettivo Specifico 10.1- Riduzione dal fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa  - Azione 10.1.1A  

Avviso pubblico 4395  del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche  “ Scuola al centro” 

CUP:B88H18015460007    

Progetto: 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 “Agorà: la scuola come incontro” 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI  

Avviso selezione personale esterno prot. 849/u del 02/02/2022 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 “Agorà: la scuola come incontro” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

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 107/15”; Visto il  

Decreto Legislativo n.50/2016 e il Decreto Legislativo correttivo n.56/2017 

VISTO l’avviso prot. 4395 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

I s t i t u t o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  
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Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.1A- Avviso 

pubblico 4395 del 09/03/2018“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche  “ Scuola al centro”; 

VISTA la nota prot. 653 del 17/01/2020 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 dal titolo Agorà: la scuola 

come incontro – codice 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 proposto da questa Istituzione Scolastica 

per un importo pari a Euro 39.927,30; 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 803 del 21/02/2020 di formale  assunzione in  

bilancio nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 del progetto: 10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-161; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 30/06/2021 e del  Consiglio di Istituto n. 32 del 

16/07/2021 con cui sono stati definiti i criteri per selezione Esperti e Tutor interni PON Fse Asse I - 

Avviso 4395 del 09/03/2018 Inclusione sociale;  

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

2014-2020; 

VISTO  il proprio Avviso Interno prot. n. 849/ u del 02/02/2022, indetto per il reclutamento di 

Esperti per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 “Agorà: la scuola come 

incontro”; 

 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice Prot. n. 1335 del 22/02/2022  e la graduatoria 

formulata  

DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria provvisoria: 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI 

Avviso prot. n. 849 del 02/02/2022 

 

 MODULO: ENGLISH TIME 

 

 
Cognome e Nome Punteggio attribuito 

1 PANCIONE MARIA PIA 43 
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 MODULO: WE’LL GO AHEAD 

 

 
Cognome e Nome Punteggio attribuito 

1 PANCIONE MARIA PIA  43 

 

 

 

 MODULO: LET’S FLY 

 

 
Cognome e Nome Punteggio attribuito 

1 PANCIONE MARIA PIA 43 

 
 

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

entro 14 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito web dell’istituto, sezione dedicata 

Progetti PON/FSE, in Albo on Line e in Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 

contratti.  
 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                             Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                 del Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                       e norme ad esso connesse 
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