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All’Albo  

Al Sito Web  

Agli Atti 

 

OGGETTO:DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

ALL’AMMINISTRAZIONE su AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI RIVOLTO AL PERSONALE DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA, AL PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE, AL PERSONALE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

AI SOGGETTI ESTERNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INTERESSATI - 

- Rif. Avviso prot. n. 4364 del 03/05/2022 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

 

Sottoazione  Progetto                                      CUP    

10.2.2A   FSEPON-AB-2021-66 Dalla crisi all'opportunità  F43D21002420007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il Programma annuale E.F.2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 12 

in data 07/02/2022;  

VISTO   il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabili delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 

129;  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti n. 21/1 del 17 Dicembre 2018 con cui è stato 

approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;  
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VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 18 Dicembre 2018 con cui è stato 

approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;  

VISTE   le successive modificazioni e integrazioni con le quali è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

  l’apprendimento 2014-2020; 

VISTO   l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021,  

  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo  

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –  

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Realizzazione di  

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19  

(Apprendimento e socialità); 

VISTA   la proposta progettuale dell’Istituto, candidatura n. 1051723 del 20/05/2021; 

VISTA   la nota del M.I. prot. AOODGEFID/17644 del 07.06.2021 con la quale si comunica a 

questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto presentato 

in merito; 

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

progetto; 

VISTE   le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTE   le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto: 

delibera del Collegio dei docenti n. 48 del 17/05/2021 e delibera n. 102 del Consiglio 

di Istituto del 26/05/2021 con le quali è stata approvata la presentazione della 

candidatura al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- finanziato con FSE e FDR 

-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Programma Operativo 

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

2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1. -Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità);  

VISTI  i decreti prot. n. 6067 del 31.08.2021 del Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-58 

“Divertizzare” e prot. n. 6068 del 31.08.2021 del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-

2021-66 “Dalla crisi all’opportunità” di formale assunzione in bilancio del progetto, 

per uno stanziamento pari rispettivamente a € 5.082,00 e € 50.820,00 e per un totale 

complessivo di e € 55.902,00; 

VISTE   le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché 

le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 

relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n. 31732 del 

25.07.2017 e successive note; 

VISTE le Linee Guida “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” aggiornate ad Ottobre 2020; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017 “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. 

Chiarimenti.”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 9981 del 20/04/2018; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
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progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 9981 del 20/04/2018; 
VISTO   l’avviso pubblico, relativo al progetto in oggetto, per la selezione di tutor rivolto al 

personale interno dell’Istituzione Scolastica prot. n. 9536 del 22/11/2021; 

CONSIDERATO  che all’esito delle domande pervenute in risposta all’avviso pubblico rivolto al personale 

interno di questa Istituzione Scolastica prot. n. 9536 del 22/11/2021 non sono pervenute 

domande volte a coprire tutti i moduli previsti;  

VISTO il decreto di graduatoria definitiva a seguito della procedura di selezione rivolta al 

personale interno all’Istituzione Scolastica, prot. n. 10779 del 23/12/2021; 

VISTO il decreto di assenza di professionalità interne a seguito di avvisi rivolti al personale 

interno dell’Istituzione Scolastica, prot. n. 10800 del 23/12/2021; 

VISTO il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni per l'affidamento di incarichi 

individuali” del Novembre 2020;  

VISTO il Manuale Operativo di Gestione del Progetto in oggetto; 

VISTO il Regolamento di Istituto concernente la Selezione di Esperti, approvato con delibera 

n. 10 del 22/12/2021 dal Consiglio di Istituto; 

VISTO  l’ avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di tutor rivolto al personale 

docente di altre istituzioni scolastiche, al personale di altra pubblica amministrazione 

e ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione interessati, prot. n. 10812 del 

23/12/2021; 

VISTO  il decreto di graduatoria definitiva relativa al predetto avviso, prot. n. 805 del 

24/01/2022; 

VISTO il Decreto di assenza professionalita’ esperti e tutor persone fisiche interni/esterni 

all’amministrazione, prot. n. 808 del 24/01/2022; 

RITENUTO opportuno procedere ad esperire un ulteriore tentativo di reperimento di Esperti persone 

fisiche; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere all’emanazione di un unico avviso per più fasi di selezione 

come previsto dal Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni per 

l'affidamento di incarichi individuali” del Novembre 2020, al fine di ottimizzare i 

tempi per il reclutamento, date le scadenze previste dall’dall’Avviso 9707 del 

27/04/2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di esperti rivolto al personale 

Interno all’istituzione scolastica, al personale di altre istituzioni scolastiche, al 

personale di altra Pubblica Amministrazione e ai soggetti esterni alla Pubblica 

Amministrazione interessati, prot. n. 4364 del 03/05/2022; 

VISTE  le candidature pervenute entro i termini stabiliti dal predetto avviso; 

VALUTATA  l’opportunità di costituire una speciale commissione composta da soggetti di piena 

fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il compito 

di procedere all’esame e alla valutazione dei curricula presentati per gli incarichi 

specificati in oggetto; 

VISTA la nomina della Commissione di Valutazione e la contestuale convocazione della 

stessa, prot. n. 5063 del 19/05/2022; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione dei curricola, prot. n. 5096 del 

19/05/2022; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – E’ pubblicata la Graduatoria Provvisoria della figura di Esperto relativa all’Avviso in Oggetto.  

Sottoazione  Progetto                                      CUP    

10.2.2A   FSEPON-AB-2021-66 Dalla crisi all'opportunità  F43D21002420007 

 

A) Personale dipendente dell’Istituzione Scolastica: 
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Modulo  Pos. Esperto Prot. Punteggio 

Tab. A 

Punteggio 

Tab. B 

Punteggio 

tot. 
Efesto ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

Mark Zuckerberg ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

Erato ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

Eracle ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

 

B) Personale dipendente di altre Istituzioni Scolastiche 

Modulo  Pos. Esperto Prot. Punteggio 

Tab. A 

Punteggio 

Tab. B 

Punteggio 

tot. 

Efesto 1 Senerchia Agnese 5047 59 17 76 

Mark Zuckerberg ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

Erato ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

Eracle ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

 

 

C) Personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni 

 

Modulo  Pos. Esperto Prot. Punteggio 

Tab. A 

Punteggio 

Tab. B 

Punteggio 

tot. 
Efesto ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

Mark Zuckerberg ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

Erato ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

Eracle ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

 

D) Soggetti interessati esterni alla Pubblica Amministrazione 

 

Modulo  Pos. Esperto Prot. Punteggio 

Tab. A 

Punteggio 

Tab. B 

Punteggio 

tot. 

Efesto ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

Mark Zuckerberg 1 Knapp Timothy Michael 4898 31 0 31 

Erato 1 Knapp Timothy Michael 4899 33 0 33 

Eracle ----------- Nessuna candidatura pervenuta ---------- ------------ ---------- ---------- 

 

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito web www.dannunziolanciano.edu.it. La 

pubblicazione ha valore di notifica.  

Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data 

della pubblicazione. 

 

Lanciano, 19/05/2022 
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