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        Decreto  di  Approvazione  della  Graduatoria Definitiva Esperti Esterni 

Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali     sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il   Decreto  Interministeriale  n. 129  del  28/08/2018  con  il  quale  viene  attribuita  alle 
istituzioni scolastiche  la  facoltà  di  stipulare  contratti  di  prestazione  d’opera  con esperti            
esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta   formativa; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti    (UE)   n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui   Fondi  strutturali  

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

VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuolacompetenze  
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 2014  
della Commissione Europea; 

VISTA la nota AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma  
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per  
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione  
10.2.2. sottoazione 10.2.2° “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del  
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di  
“cittadinanza digitale”, prot. 2669 del 03/03/2017, codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 con la quale è stato comunicato  a  
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 
spesa, attuando la sotto azione 10.2.2° definita dal seguente codice progetto 10.2.2A 
FdRPOC-EM-2018-54 pari a   € 24.933,60, prevedendo  come termine di conclusione  
delle attività didattiche il  30 settembre 2020, ed entro il 31 dicembre 2020 la sua chiusura  
amministrativo-contabile codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54; 

VISTA la nota prot. 11951 del 15/06/2020 con la quale è stato prorogato al 19 dicembre 2020 il  
termine per la conclusione delle attività del progetto; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 
Gestione del Piano “de quo” in data 17/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n.      
39351 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. 
9325 del 21/05/2017; 

VISTA la delibera del 13/03/2019 con la quale il Consiglio di istituto ha approvato il Programma 
Annuale 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
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CONSIDERATO che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 
coinvolgere ed il Collegio docenti nella seduta del 16/05/2019 con delibera n.2 ha 
approvato le candidature proposte e relative ai 5 moduli del progetto per le figure di n. 
5 tutor; 

ESPERITA la procedura di selezione esperti interni  con avviso prot. n.3688 del 06/07/2020 senza  
esito positivo; 

VISTO il decreto di chiusura per il reclutamento di esperti interni prot. 3829/4.1.p del 14/07/2020;  
RILEVATA la necessità di reperire n. 5  persone per lo svolgimento delle attività di ESPERTI 

ESTERNI  per i moduli:  Robot MIM, Bimbi ‘cre-attivi’,  Play with Scratch,  ‘Cre-azioni’  
in  movimento, Mostrati coraggioso, del progetto10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54 
“Pensare…programmare…. Costruire”, cosi come indicato dalla nota MIUR Prot. 
AOODGEFID/2669 del 03/03/2017; 

VISTA la determina di avvio procedure per il reclutamento di esperti esterni prot. 3830/4.1.p del 
14/07/2020; 

VISTO il bando di reclutamento esperti esterni prot. 3831/4.1.p del 14/07/2020 relativamente al  
progetto individuato con codice nazionale progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54; 

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   
10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54; 

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 della Commissione giudicatrice prot. 4232/4.1.p del 03/08/2020; 
VISTA la convocazione della commissione giudicatrice prot. 4233/4.1.p del 03/08/2020; 
VISTO il verbale della commissione prot. 4257/4.1.p del 04/08/2020; 
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo dell’istituto prot. 4259/4.1.p del 

04/08/2020 
DECORSI I termini per le 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  1 
Robot MIM 

 
Sec. I grado 

 
MODULO  2 

Bimbi “cre-attivi” 
cl.2 e 3 

scuola primaria 

 
MODULO 3 

Play with scratch 
 

Scuola primaria 

 
MODULO  4 

“Cre-azioni” in 
movimento 

Scuola primaria 

 
MODULO  5 

Mostrati 
coraggioso! 
Sec. I grado 

DONZELLO  
MARIA CONCETTA 

7     

DONZELLO  
MARIA CONCETTA 

 6    

VIGNOLI GIORDANO   2   

VIGNOLI GIORDANO    2  

BONETTI SIMONE     3 

 

 
 

Articolo 2    - Pubblicità 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo Formativo  
www.ic8modena.edu.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.ssa Anastasia Cantile) 

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