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Prot. 4886/4.1.p                                                                                                                                      Modena, 30/08/2018 
CUP F94F17000620006 

Al sito web dell’Istituto 
All’Albo 
Agli atti 

 

 
Decreto  di  Approvazione  della  Graduatoria Definitva Esperti Esterni 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM2017-91 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
Visto  il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;  
Visto  la legge n. 244 del 24/12/2007;  
Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche“;  
Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
Visto  l’avviso AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - 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 espressività 
corporea) Competenze di base codice progetto 10.2.1A-FSEPON-EM2017-91; 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.) Competenze di base codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-EM-2017-161;  

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.1A-FSEPON-EM2017-91;  
Visto  il Progetto all’uopo predisposto, denominato - Progetto Scuola Infanzia “SCUOL- ARE…un luogo dove 

stARE, giocARE, imparARE, provARE, creARE, socializzARE”, approvato dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU all’Autorità di Gestione del Piano “de 
quo” in data 12/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 33981, generata dal sistema GPU e firmata 
digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 20/05/2017, con attribuzione da parte 
del sistema del prot.n. 9342 del 21/05/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV: 
- con nota prot.n. AOODGEFID/38439 del 29.12.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali 

dei Progetti PON/FSE-Competenze di base; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/38446 del 29.12.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per 

la Regione Emilia Romagna; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto azione 10.2.1A definita 
dal  codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-91 per una spesa pari ad € 17.046,00 prevedendo  
come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019 ed entro il 31 dicembre 2019 
la sua chiusura amministrativo-contabile;  

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere e il 
Collegio docenti nella seduta del 17/05/2018 con delibera n.3 ha approvato le candidature proposte e 
relative ai tre moduli del progetto per le figure di n. 3 tutor, n. 1 esperto e n. 3 figure aggiuntive; 

Rilevata la necessità di reclutare docenti per ricoprire il ruolo di esperti dei moduli 2 e 3 del progetto 10.2.1A-
FSEPON-EM-2017-91 Scuola Infanzia “SCUOL- ARE…un luogo dove stARE, giocARE, imparARE, 
provARE, creARE, socializzARE”, cosi come indicato dalla  nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 
agosto 2017; 
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Visto  che la selezione per il reclutamento di esperti interni di cui al bando prot. 3998/4.1.p del 18/06/2018 è 

andata deserta; 
Visto il decreto di chiusura per il reclutamento di esperti interni prot. 4329/4.1.p del 30/06/2018;  
Visto il decreto di avvio procedure per il reclutamento di esperti esterni prot. 4330/4.1.p del 30/06/2018; 
Visto   il bando di reclutamento esperti esterni prot. 4331/4.1.p del 30/06/2018 relativamente al progetto 

individuato con codice nazionale progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-91; 
Preso atto dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
Rilevata  la necessità di effettuare valutazione dei titoli e colloquio con i candidati che hanno fatto pervenire  

domanda  per  l’avviso per esperto esterno nell'ambito dei moduli  del progetto  10.2.1A-FSEPON-EM-
2017-91; 

Ritenuto pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

Vista la determina di nomina commissione giudicatrice prot. 4709/4.1.p del 02/08/2018; 
Vista la convocazione della commissione giudicatrice prot. 4712/4.1.p del 02/08/2018; 
Visto il verbale della commissione prot. 4731/4.1.p del 03/08/2018; 
Visto il verbale della commissione prot. 4769/4.1.p dell’08/08/2018; 
Vista la pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo dell’istituto prot. 4772/4A dell’08/08/2018; 
decorsi i termini  per istanze di ricorso alla suddetta graduatoria;                                                           

 

Decreta   
Articolo  1 – Approvazione graduatoria definitiva 

  
L’approvazione in via definitiva delle risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice dei candidati 
che hanno fatto pervenire la propria candidatura conforme al bando per reclutamento esperti esterni: 
 
 

nominativo 

 

MODULO  2 
Scuol_ARE 

 
Giocare nel mondo  

con gli elementi naturali 

 

MODULO  3 
Scuol_ARE 

 
Ambiente come alfabeto 

ALBERTINI CHIARA 10  

================================= ================== ================== 

 
 

Articolo 2    - Pubblicità 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo Formativo  www.ic8modena.gov.it 
per la massima diffusione.  Avverso tale graduatoria sarà possibile ricorso entro 60-120 giorni al TAR o al Presidente della 
Repubblica. 

 
                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Vaccari ) 

 Documento informatico firmato 
                                                                                                       digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
 
 

http://www.ic8modena.gov.it/
mailto:moic845006@pec.istruzione.it

