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               ALL’ALBO ON-LINE  

                    AL SITO – sezione PON 

                        

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitiva  esperti e tutor interni per l’attuazione del  
Progetto Pon Fse 2014-2020 -  Fondi  Strutturali  Europei –Programma  Operativo  Nazionale  
“Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale” PGIC82700V  Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-93 CUP: J57I19000020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico MIUR 3340 del 23/03/2017 per la presentazione di proposte relative 
alla realizzazione di progetti per il Potenziamento delle competenze di Cittadinanza globale;  
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 19600  
del 14/06/18;  
Vista la nota del MIUR AOODGEFID/23587 del 23/07/18 che rappresenta formale 
AUTORIZZAZIONE del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 
Vista la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione  
degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria”  prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo 
aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;  
Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/17, con la quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;  
Visto l’avviso prot. n. 5076 del 08/05/19; 
Visto il verbale prot. n. 5543 del  21/05/19  della Commissione esaminatrice nominata con 
decreto prot. n. 5506 del 20/05/19; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amm.va; 
Visto il decreto prot. n. 5595 del 21/05/19 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
Preso atto che non sono stati presentati reclami nei termini fissati dal bando; 
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DECRETA 
 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria  DEFINITIVA   per l’individuazione di  
esperti e tutor  interni come risulta dalla tabella allegata: 
 

TITOLO MODULO ESPERTO PUNTI TUTOR PUNTI 

 
Cibo, patrimonio per la 
persona 
 

Cappucci Silvia 11 Dragoni Elisa 13 

 
Dal movimento allo sport 

 
Gaggioli Patrizia  

 
52 Capponi Ivan  39 

 

 

     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                   Dott.ssa Isabella Manni 
              Documento firmato digitalmente 
                                con firma elettronica qualificata 
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