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All’Albo 

Al sito sezione “PON Apprendimento e Socialità” 

Oggetto: 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. Avviso pubblico n° 9707/2021 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).  

Codice progetti: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-16 

Graduatoria definitiva. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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VISTO il D.P.R. 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ess.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010); 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON-FSE: 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014 – 2020 – prot.1498 del 

09/02/2018; 

VISTA la nota MIUR AOOGEFID/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. 

VISTO l’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 - 

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

VISTO la proposta progettuale di questa Istituzione Scolastica approvata dai competent i  OO.CC.; 

VISTA la proposta progettuale presentata dall’IC Cisternino il 27/04/2021, candidatura n. 1050965;  

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. 17665 del 07/06/2021, con la quale sono stati autorizzati all’IC Cisternino i 

progetti di cui al punto precedente;  

VISTO il decreto n. 2124 del 17/06/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento di suddetto progetto, per un importo 

pari ad € 81.312,00; 
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VISTA la mancata disponibilità di personale interno alla realizzazione delle attività di cui al presente avviso; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3671 del 14/10/2021; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 6 istanze; 

VISTA la nomina della commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della commissione giudicatrice; 

VISTA la graduatoria provvisoria; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami nei termini stabiliti; 

DECRETA 

L’approvazione e la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva formulata dalla commissione preposta alla 

valutazione delle candidature per l’incarico di esperto esterno PON. 

Graduatoria per il modulo: Mi esprimo…come so fare! 

NUMERO ORDINE CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 MARCHESINI LUCA 36 

2 CORDELLA ANNA MARIA 28 
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Graduatoria per il modulo: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI E DI INFORMATICA: FabLab: 
imparare facendo. 

NUMERO ORDINE CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 PICHERO VINCENZO 52 

1 D’AMICO ANDREA  34,5 

2 RIZZO GIULIO 29 

 

Graduatoria per il modulo: POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (INGLESE): English all around me! 

NUMERO ORDINE CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 CLEARY Paul David 19,5 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Per il presente provvedimento si adotta la seguente forma di pubblicità: - pubblicazione all’albo online dell’Istituto – 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 
                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Aurelia Speciale 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo39/93 
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