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Maddaloni 09/12/2019 
Prot. N. 6655/IV.2 

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

Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2A Competenze di base 

Codice autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-576 
CUP: E18H18000700007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 del MIUR emanato nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e 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”; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 
13 luglio 2015, n. 107;  

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2019;  

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 che rappresenta la formale 
autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di Maddaloni del progetto - 
Codice autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-576– per l'importo di € 44.856,00 -  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il proprio Decreto prot. n. 4236/IV.2 del 13/09/2019, relativo all’assunzione a bilancio nel Programma 
Annuale del finanziamento del progetto dal titolo "Competenti per la vita"; 
ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare le seguenti figure: ESPERTI dei Moduli;  
VISTI i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento delle figure deputate alla 
formazione per il PON Competenze di base -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base; 
VISTO il bando prot. 6284/IV.2 del 28/11/2019 per il ruolo di Esperto interno; 
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;  



 
DECRETA 

 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, lunedì 09 dicembre 2019, delle 
graduatorie provvisorie per il ruolo di Esperto interno: 
 

 
E’ ammesso reclamo avverso la graduatoria entro sette ( 7 ) giorni dalla data di pubblicazione; esaminati i 
ricorsi saranno pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. 
Al presente decreto è allegata tabella di valutazione cv. 

 
 

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  

 

 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO Ordine di scuola/plesso 
dove si svolgeranno le 

attività 

Candidati 

Lingua madre ITALIANO A CLASSI APERTE:  
PERCORSO DI INNOVAZIONE 
DIDATTICA  

SS1^ plesso De Nicola 
Maddaloni 

Prof.ssa Landolfo Rosaria – punti 28 
 

Lingua madre ITALIANO CREATIVO  SS1^ plesso De Gasperi 
Valle di Maddaloni 

Prof.ssa Miranda M.Michela – punti 29 

Matematica MATEMATICA INNOVATIVA  SS1^ plesso De Nicola 
Maddaloni 

Prof.ssa Crisci Angelina – punti 23 
 


