
 

 
 

 

All’Albo On-line 

Al Sito web della Scuola 

All’I.C. “Don Milani – Sala” Catanzaro 

All’I.C. “Mattia Presti”  Catanzaro 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per lڈapprendimento  2014-2020”. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.   Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla  diffusione della cultura 

d'impresa. 
 

Titolo progetto: A lezione di bellezza!    

Codice identificativo progetto: 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-5       Importo autorizzato: €  119.469,60   
CUP: J97I17000720007  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il 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 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”.   Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla  diffusione della cultura d'impresa. 

Vista l’autorizzazione del progetto “A lezione di bellezza!” con codice identificativo 10.2.5C-FSEPON-

CL-2018-5 di cui alla nota MIUR Prot. n.  AOODGEFID/9279 del 10/04/2019;  

Visto il decreto N. 1723 del 14.04.2018 di assunzione in bilancio del finanziamento di € 119.469,60;  

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna;  

Visto il verbale del Consiglio d’Istituto del 29/04/2019 che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei 

Tutor e di  tutte le figure coinvolte nella realizzazione dei progetti PON FSE;  

Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

 servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

Visto l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del  possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle  mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. SABATINI” BORGIA 

Prot. 0002994 del 24/05/2019 

09 (Uscita) 



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 il verbale del Collegio dei Docenti  del 14/03/2019 che fissa i criteri di selezione degli Esperti e la 

successiva delibera del Consiglio di Istituto; 

Viste le note dell’Autorità di gestione: 

Visto   l’avviso di selezione per la selezione degli esperti interni, prot. n. 208 del 08/05/2019;  

Viste   le istanze di partecipazione pervenute e gli atti della commissione di valutazione; 

 

DECRETA 
 

la pubblicazione all’albo on-line delle graduatorie provvisorie per la selezione degli esperti. 

 

Avverso a tale provvedimento è possibile presentare reclamo al dirigente scolastico entro i 14 giorni 

successivi alla pubblicazione all’albo. 

 
Graduatoria prioritaria per tutti i moduli  delle figure professionali con laurea in Architettura o 

Lettere ad indirizzo archeologico 

 

N. Cognome e Nome Punteggio 

totale 

Precedenza 

1 Gregoraci Massimo 36,50 Esperto Interno  (I.C. Borgia) 

2 D’Urzo Maria 34 Esperto Interno  (I.C. Borgia) 

3 Magro Marcella 33,50 Esperto Interno  (I.C. M. Preti) 

    

4 Aprile Giorgio  33,50 Collaboraz. Plurime  (I.C. Taverna) 

5 De Luca Nicola 33,00 Collab. Plurime (IIS Vibo valentia) 

    

6 Saraco Alessandra 47,00 Esperto esterno 

7 Cristofaro Emanuela 35,00 Esperto esterno   (16/01/1988) 

8 Magro Vitaliano 35,00 Esperto esterno   (26/10/1984) 

9 Scalese Anna 35,00 Esperto esterno   (01/02/1984) 

10 Trocino Paola 26,00 Esperto esterno 

 

Graduatoria  per tutti i moduli (24 moduli) relativo alle figure professionali con laurea in Beni 

Culturali o Laurea che consente l’accesso di insegnamento di arte e immagine nella scuola sec. di I 

grado e II grado. 

 

N. Cognome e Nome Punteggio totale Precedenza 

11 Claudio Cosentino 34,5 Collab. Plurime 

 

12 Daniele Paolo 29,00 Collab. Plurime 

 

 Cullari Alessandra ---- ESCLUSA PER MANCANZA DEL 

TITOLO RICHIESTO 

 
            
          Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Marialuisa Lagani 

                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                             Ex art.3,c,2° del D.lgs n. 39/1993 

 

 


