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Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Avviso prot. n.AOODGEFID/3340 del 23.03.2017  

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-423 

 

Prot. 597/B31 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. n. 59 del 15/03/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni ed agli EE.LL., per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

   

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante Norme in materia di 

Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 59 del 15/03/1997;  

 

VISTO il D.lgs165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii.; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

 

VISTA la L. n. 107 del 13/07/2015 concernente “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 

VISTO il D.I. n. 44 del 1/02/2001” Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1103/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali ed 

investimenti europei e Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  
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VISTO l'l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”;  

 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 3/1 dell' 1/09/2017;  con la quale il Progetto è stato assunto 

nel PTOF 2015/18; 

 

VISTA la trasmissione on line tramite Piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di gestione del 

Progetto relativo alle “Competenze di Cittadinanza globale” approvato dagli OO.CC. della Scuola e 

l’inoltro del Progetto Candidatura n. 993209  generata dal Sistema GPU e firmata digitalmente dal 

Dirigente Scolastico in data 12/06/2017; 

  

VISTA la Nota del MIUR AOODGEFID/Prot. n 23106 del 12/07/2018 con la quale si comunica all’USR 

di competenza la formale autorizzazione per i Progetti relativi alle azioni 10.2 - Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali;  

 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR AOODGEFID/Prot. n 23577 del 23/07/2018, autorizzativa della 

proposta progettuale presentata da questo Istituto scolastico nell’ambito della progettazione 

suindicata;  

 

VISTI i propri provvedimenti Prot. n. 2074 del 07/08/2018 di formale assunzione al Programma 

Annuale del finanziamento di € 28610,00 per la sotto-azione 10.2.5A “Potenziamento delle 

Competenze di cittadinanza globale”; 

 

VISTA la Determina Dirigenziale per l’indizione delle procedure di Selezione delle figure relative a 

PON  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-423 

prot. 375/B31 del 04/02/2019. 

 

VISTA la relazione della Commissione di Valutazione individuata con nomina  Prot. N 494 B/31 del 
13/02/2019 
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EMANA 

Le seguenti Graduatorie Provvisorie 

ESPERTO ESTERNO -  Modulo “Gioco, mi Alleno e Cresco bene”   

Cognome Nome Punteggio 
Titoli 

Competenze 
GPU 

Docente 
Marotta 

Punteggio 
Progetto 

Punteggio 
Colloquio 

Punteggio 
Totale 

Montervino Francesco 15 Si No 25 25 65 

Sbrizzo Alessandro 15 Si No 15 20 50 

Saporito Generoso Impossibilitato alla partecipazione al Colloquio. 

Ianniello Fabio Compilazione della domanda incompleta in più Allegati. 
 

ESPERTO ESTERNO -  Modulo “Dimmi ciò che mangi... e ti dirò chi sei”   

Cognome Nome Punteggio 
Titoli 

Competenze 
GPU 

Docente 
Marotta 

Punteggio 
Progetto 

Punteggio 
Colloquio 

Punteggio 
Totale 

Sbrizzo Alessandro 15 Si No 25 25 65 
 

 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 275 

del 1999. Il provvedimento con il quale si rende nota la graduatoria provvisoria diventa definitivo il 5° 

giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione nell’albo della Scuola e sul sito della Scuola 

www.icmarottanapoli.it  

 

 

 

 

Napoli, 22/02/2019                   Il Dirigente Scolastico 

                                                          Prof.ssa Clementina Esposito 
                        Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.icmarottanapoli.it/

