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OGGETTO: ELENCO ISTANZE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI, Progetto 

PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-143 

Titolo: Espressione creativa e corporea   

Codice CUP: D55E19000080006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 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 –

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 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. 

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, delibera n° 22 del 03/05/2018  

VISTA la candidatura di questa scuola n. 1012584; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 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 sono 

stati autorizzati i progetti Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 19.911,60; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 23/10/2019, relativa all’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 € 

64.816,80; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.3 della L. 

107/2015”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE prot. n. 4427 – 

versione 12/11/2018; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588; 

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; 

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; 

VISTA la nota MIUR 38115 del 18.12.2017 che fornisce ulteriori chiarimenti sulle figure 

coinvolte nell'intervento; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti   

esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 29/11/2017; 

VISTA Delibera del Collegio docenti n. 16 del 22/10/2019 che norma l’individuazione delle 

figure e dei destinatari dei PON 

VISTO  L’Avviso pubblico per la selezione di personale esterno per il reclutamento di esperti 

prot. N. 312 del 25/01/2020 con scadenza il 10/02/2020 ore 12.00 

 

 

 

 

PUUBLICA 

 

L’elenco delle istanze di partecipazione per la selezione esperti esterni: 

 

N. Candidato Protocollo Modulo 

1 MARANGELLA GIOVANNI 316 del 27/01/2020 Arte Mani -A 

2 CARAMIA LORENA 577 del 10/02/2020 Arte Mani -A 

 

 

N. Candidato Protocollo Modulo 

1 BARBERIO GIUSEPPE 377 del 29/01/2020 Giochiamo con il Corpo Bambini 

2 PORTACCI ANNA 519 del 06/02/2020 Giochiamo con il Corpo Bambini 

3 TINELLI CHIARA 520 del 06/02/2020 Giochiamo con il Corpo Bambini 

4 BUONSANTI ANNA 521 del 06/02/2020 Giochiamo con il Corpo Bambini 

5 DE BIASI DOMINIQUE 566 del 08/02/2020 Giochiamo con il Corpo Bambini 

 

 

 

 

. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fabio GRIMALDI 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993 

 

 


