
 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

di Montesano Sulla Marcellana 
Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 

Tel.0975/861038  fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it  SATN02000X@istruzione.it    . C.F. 92014420654        
Decreto n. 433                              Montesano S/M 07 maggio 2018 
 

 Al Personale interessato–  
 Agli Atti 
 All’Albo Pretorio 
 Al Sito Web della Scuola 

 
OGGETTO: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014/2020 – Avviso  10862- Inclusione sociale e lotta al 

disagio – AZIONE: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – SOTTOAZIONE:10.1.1A Interventi per 

il successo scolastico degli studenti - PROGETTO “A Scuola di integrazione” – Progetto  Vallo Giovani Radio Web: una 

finestra sul mondo - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-846 – CUP: J15B18000030007  - – GRADUATORIA FIGURE PROFESSIONALI  – 

ESPERTI ESTERNI 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTA la normativa comunitaria e nazionale; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.;  

VISTA la nota  del MIUR AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con allegato elenco  delle II.SS. Regione Campania e relativi progetti autorizzati; 

VISTA la nota AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale si autorizza Questa Istituzione Scolastica – utilmente collocata nella 

graduatoria approvata con provvedimento dell’A.G. -  ad attuare il progetto proposto nell’A.S. 2017/18 per la somma di euro € 38974,00; 

VISTA la propria nota di socializzazione e  pubblicità prot. 3310/B7 del 9/10/2017 delle azioni progettuali finanziate ; 

VISTE le linee programmatiche del Piano  Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.O. Montesano S/M; 

VISTE le note  MIUR AOODGEFID R.U. 11805/16, AOODGEFID R.U. 3131/16,; 

VISTE le note MIUR AOODGEFID R.U. 34815/17, AOODGEFID R.U. 35926/17; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID R.U. 38115/17;   

VISTO il verbale del  Collegio Docenti – seduta unitaria – delibera  n.2 del 16.01.18 riguardo la definizione dei criteri di selezione di tutor 

esperti, figure aggiuntive; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 3198/B7  di  assunzione a bilancio delle somme finanziate per la realizzazione del progetto così 

identificato: 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - A Scuola di integrazione - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-846; 

VISTO il D.Lgs. 165/01; 
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VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.I. 44/01; 

VISTA la L. 107/15; 

ATTESI i criteri di imparzialità, evidenza, trasparenza e pubblicità, nel rispetto delle pari opportunità in materia di selezione di personale 

necessario alla realizzazione all’attuazione dei moduli progettuali; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali specifiche; 

VISTO il proprio AVVISO PUBBLICO nota  432 del  23/04/2018; 

 VISTE e VALUTATE dalla commissione  le istanze pervenute da personale esterno  all’I.S. ; 

DECRETA 

La sotto indicata graduatoria per l’attribuzione di n. 1 incarico di esperto esterno: 

ESPERTO 

MODULO :  Una finestra sul mondo: sport per tutti 
 

Posizione graduatoria Cognome e nome Punteggio attribuito  

 
1 

 
LA MAIDA VINCENZO 

36,5 

2 LA MAIDA ANTONIO 
35,5 

3 
MAZZEI  ANTONIO 

 

25,5 

 

La presente, superato l’arco temporale dei 3 giorni, valutate le istanze/ricorsi, ha valore definitivo. 

 

La Dirigente Scolastica 

              Dott.ssa Antonietta CANTILLO 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                   

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199  

  


