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Maddaloni 15/12/2018 
Prot. N. 8086/C13 
  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Codice autorizzazione: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-145 
CUP : E17I17001460007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 del MIUR “Orientamento 
formativo e ri-orientamento” emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;  

Visto il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni attraverso 
l'inserimento nel Sistema Informativo;  

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”  

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2018;  

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di 
Maddaloni del progetto - Codice autorizzazione: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-145 – per l'importo 
complessivo di € 22.728,00; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 6003/C13 del 03/10/2018, relativo all’assunzione a bilancio nel 
Programma Annuale del finanziamento del progetto dal titolo "Scelte consapevoli"; 
ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare le seguenti figure: ESPERTI dei Moduli “Mi 
Oriento” e “Incontro con i Mestieri e le Professioni”;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
VISTI i criteri generali previsti nel Regolamento di Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera 
con esperti ai sensi degli artt. 40 e 33 del D.I. 44/2001; 
VISTI i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento delle figure deputate alla 
formazione per il PON Orientamento; 
VISTO il bando prot. 7292/C13 del 12/11/2018 per il ruolo di Esperto esterno; 



CONSIDERATE  le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola nei termini e secondo le modalità 
indicate nel bando;  
VISTI i punteggi attribuiti a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;  

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria – prot. n. 7708/C13 del 29/11/2018;  
CONSIDERATO che avverso la graduatoria non è stato prodotto alcun reclamo;  
VISTO che gli atti della procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 
 

DECRETA 
 

la graduatoria – prot. n. 7708/C13 del 29/11/2018– è da ritenersi definitiva, pertanto sono individuati i 
seguenti Esperti esterni: 
 
Modulo: Mi Oriento 

Mazzeo Gianluca punti 43,50 
 
Modulo: Incontro con i Mestieri e le Professioni 

Memola Mariangela punti 43,50 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Rosa Suppa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  

 

 

 


