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All’Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica  

Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI 
per la realizzazione del progetto: 

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 (linguaggi 
e multimedialità – espressione creativa – espressione corporea). Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base 

Titolo progetto: IMPARARE GIOCANDO 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-3 
CUP: H47I17000470007  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
“relativo al Fondo Sociale Europeo – programmazione 2014-2020; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base; 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 26/10/2016 relativa all’ Adesione permanente al Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola” competenze e ambienti per l’apprendimento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.46 del 27/10/2016 di Adesione permanente al Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola” competenze e ambienti per l’apprendimento; 

VISTA la comunicazione del MIUR, Direzione Generale per gli Affari Internazionali, Ufficio IV con nota prot. 
AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente autorizzato a questo Istituto il Progetto 
PON presentato nell’ambito dell’avviso sopra detto, contraddistinto dal codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-3 

VISTE le disposizioni del D.I. 129 del 28/08/2018 e, in particolare dell’art.43 comma 1, che assicura piena 
autonomia negoziale alle Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali nonché le 
previsioni del successivo comma 2, che consente, nell’ambito di tale autonomia, la stipula di convenzioni e 

contratti; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti; 
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VISTE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relative alle azioni informative e 

pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le 
indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 30/10/2017 per l’adozione del Regolamento che 

disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, interni 
ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività finanziate con il 
Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR - FESR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono 
specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche 
deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) o nel programma annuale. ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 
2001 n. 40; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. N. 141/U del 17/01/2018 ai sensi del D.I. 44/2001 del 
finanziamento relativo al progetto PON Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-3 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-3;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 del 25 gennaio 2018, di assunzione in bilancio – 
Autorizzazione e impegno di spesa Avviso PON n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base;  

VISTA la nota MIUR A00DGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento 

del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTE le procedure rivolte al personale interno per il reperimento di docenti esperti per il progetto 
“Imparare giocando” Scuola dell’Infanzia Prot.n. 131/U del 15/01/2019, prot.n. 132/U del 15/01/2019 e 
prot.n.133/U del 15/01/2019; 

VISTO che non sono pervenute candidature di personale interno in merito agli avvisi suddetti; 

VISTE le procedure rivolte al personale esterno per il reperimento di docenti esperti per il progetto 
“Imparare giocando” Scuola dell’Infanzia Prot.n. 151/U del 16/01/2019 e prot.n. 152/U del 16/01/2019; 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per gli 
incarichi di docenti esperti esterni nell’ambito del progetto “Imparare giocando” Scuola dell’Infanzia e la 

graduatoria provvisoria in esso contenuta, nostro prot. n.584/U del 12/02/2019; 

CONSIDERATO che avverso tale graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso; 

 
DETERMINA 

 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito della seguente graduatoria definitiva: 

 

TITOLO MODULO  

Titolo proposta: “Parlando in musica”  

Tipologia modulo: linguaggi 

Esperto: 
1 – Margutti Franco 

Titolo proposta: “Il corpo e le fiabe” 

Tipologia modulo: espressione corporea 

Esperto: 
1 – Fumagalli Alberto 

2 – Schneider Swewa Astrid Isabelle 
3 - Pezzera Ilaria 

 

Avverso il presenta provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, 

ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, 

di 60 e 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Elena Maffioletti  
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