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“Investiamo nel vostro futuro” 

 
All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA figura 

esperto  
 

Titolo progetto “la bottega del curioso alunno” 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-278  

Titolo Modulo ” scrivo e mi esprimo”   

CUP: J89J21005610007 

 

Il Dirigente Scolastico 

  
 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;

 

 VISTO l’Avviso pubblico Prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E FDRAsse I – Istruzione –azione 10.1.1  Sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità



 VISTA la delibera n. 26 del verbale del Collegio dei Docenti del 13/05/2021 relativa all’autorizzazione a 

prendere parte all’avviso prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità



 VISTA le delibera n. 64 del verbale del Consiglio di Istituto del 17/05/2021 relativa all’autorizzazione a 

prendere parte all’avviso prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità;



 VISTO il decreto dirigenziale Prot   0001795/U del 10/06/2021 di assunzione in bilancio del 

finanziamento del progetto relativo all’avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità;
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 VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;



 VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno”;



 VISTO l’art. 43 c. 3 del D.I. 129/2018;



 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, esperto, per lo 

svolgimento delle attività formative;



 CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto;



 VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto (Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia 

di lavori, servizi e forniture);



 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI  INTERNI 

per lo svolgimento delle attività formative relative al seguente modulo:titolo modulo “SCRIVO E MI 

ESPRIMO” 30 ore ;



 VISTO il bando 0003623/U del 11/10/2021;



 VISTO il decreto di nomina della commissione per la valutazione 0003810/U del 22/10/2021



 CONSIDERATA l’unica candidatura pervenuta ed acquisita con rpto.  3719/E del 18/10/2021

 VISTO  il verbale commissione per graduatoria provvisoria ESTERTO  interno pon fse la bottega del 

curioso alunno modulo SCRIVO E MI ESPRIMO   0003817/U del 22/10/2021

DECRETA L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA  

 

DOCENTE ESPERTO  INTERNO: 

 

MARSANO PATRIZIA    pp. 52 


Avverso alla stessa è ammesso ricorso entro 5  giorni dalla data di pubblicazione 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore FIORE  
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