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prot. n. 9 VIII.1 - del  02/01/2018 
 
 

Ai Sigg. Docenti interessati  

Al DSGA  

Al Sito WEB  

Sede e plessi  

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

competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. ASSE I-Istruzione –Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Avviso  MIUR  AOODGEFID/prot.n. 10862  del 16/09/2016. Titolo Progetto: “L’altra faccia 

della luna”; codice ID: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-58  

Graduatoria PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO PER IL 

CONFERIMENTO  DI INCARICHI  DI ESPERTI DI COMPROVATA ESPERIENZA relativamente 

all’Avviso del 27.11.2017 prot. n. 5726 VIII.1  

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità.;  

- VISTO il progetto elaborato, redatto, deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica ed 

inoltrato con candidatura n. 27420 del 13/11/2016  

I. C. S. 

ALDO MORO 

 

 
 

Ministero 

dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 
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- VISTA la graduatoria definitiva, pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale del 12 luglio 2017, prot. 

n. 27530, nella quale l’Istituto comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni figura tra gli Istituti ammessi 

a finanziamento, con numero progressivo 58 , per un importo totale di € 44.905,20 ;  

- VISTA la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto, avvenuta con nota del MIUR 

prot.n.° AOODGEFID 28607 del 13/07/2017;  

- VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate;  

- VISTA la ripartizione delle categorie di spesa indicata nella scheda finanziaria di progetto; 

- VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

- VISTO il Dlgs.165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”;  

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

- CONSIDERATO che per l’attuazione dei moduli previsti è necessario reclutare n. 9 ESPERTI;  

- VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla 

procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui 

demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in 

ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle 

risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante 

criteri specifici e predeterminati di selezione;  

- RITENUTO che il conferimento dell’incarico professionale al personale interno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.  

- VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 30/10/2017 e dal Consiglio di Istituto in data 

31/10/2017; 

- VISTO l’Avviso pubblico di selezione del personale interno per il conferimento di incarichi di 

esperti dei moduli formativi del 27.11.2017 prot. n. 5726 VIII.1; 

- VISTE le candidature dei docenti in graduatoria; 

- VISTO il Verbale della Commissione di valutazione delle candidature del 02/01/2018 prot. n. 7 

VIII.1, 

DECRETA 

in data odierna la pubblicazione all’Albo e al sito Web della Scuola 

(www.aldomoromaddaloni.gov.it) delle GRADUATORIE PROVVISORIE dei moduli di cui 

all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relative all’Avviso 



emarginato in epigrafe per la selezione degli esperti interni da utilizzare nei percorsi PON/FSE 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-58 annualità 2017/18.  

 

Per i moduli Mi metto in gioco! 2, ArTeatro, Visto da Noi! e A noi la parola! non è stata stilata 

alcuna graduatoria in quanto non sono pervenute istanze di partecipazione all’avviso di selezione 

esperti, prot. n. 5726 VIII.1 del 27.11.2017, rivolto a personale interno.  Per  i suddetti moduli si 

provvederà ad emanare apposito avviso esterno come da linee guida PON-FSE programmazione 

2014/20.  

 

Eventuali reclami dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15° giorno dalla pubblicazione, 

oltre il quale, in assenza di istanze di rettifica, le singole graduatorie acquisiranno valore definitivo.  

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 

2017/18, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali 

Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali 

Ufficio IV. 

 

Allegato n. 1: Graduatoria provvisoria selezione personale docente interno per il conferimento  di 

incarichi  di esperti di comprovata esperienza relativamente all’avviso del 27.11.2017 prot. n. 5726 

VIII.1  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                     Prof.ssa  IONE RENGA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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Allegato n. 1 pag.1/4 
 
Titolo Modulo: Direzione futuro! 

 
 
 
 
 
 
n. 

 
 
 
 
 
 
Candidato  

Titolo 
di 
studio 

Dottorato 
di ricerca 

Master 
universitari e 
corsi di 
specializzazione 
attinenti  

Certificazioni 
informatiche 

Esperienza 
di docenza 
nello 
specifico 
settore 

Esperienza di 
docenza 
pregressa 
maturata in 
Progetti 
nell’ambito 
dell’ultimo 
PON 2007-
2013 

Titoli 
formativi 
specifici 
afferenti la 
tipologia di 
intervento 

Esperienze di 
docenza  in 
Progetti 
nell’ambito 
dell’ultimo 
PON 2007-
2013 svolte 
presso 
questo Istituto 

Proposta 
formativa 

 
 
 
 
 
 
Totale  

1 Trovato 
Domenico  

5 0 0 1 4 0 2 0 10 22 

2 Castaldo 
Eugenia 

5 0 0 0 4 2 1 0 5 17 
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Allegato n. 1 pag.2/4 

Titolo Modulo: Scegliersi e scegliere ! 

 
 
 
 
 
n. 

 
 
 
 
 
Candidato  

Titolo 
di 
studio 

Dottorato 
di ricerca 

Master 
universitari e 
corsi di 
specializzazione 
attinenti  

Certificazioni 
informatiche 

Esperienza 
di docenza 
nello 
specifico 
settore 

Esperienza 
di docenza 
pregressa 
maturata in 
Progetti 
nell’ambito 
dell’ultimo 
PON 2007-
2013 

Titoli 
formativi 
specifici 
afferenti la 
tipologia 
di 
intervento 

Esperienze 
di docenza  
in Progetti 
nell’ambito 
dell’ultimo 
PON 2007-
2013 svolte 
presso 
questo 
Istituto 

Proposta 
formativa 

 
 
 
 
 
Totale  

1 Vollero 
Valeria  

5 0 0 0 4 2 1 0 6 18 
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Allegato n. 1 pag. 3/4 
 

 

Titolo Modulo: Mi metto In gioco! 1 

 
 
 
 
 
n. 

 
 
 
 
 
 
Candidato  

Titolo 
di 
studio 

Dottorato 
di ricerca 

Master 
universitari e 
corsi di 
specializzazione 
attinenti  

Certificazioni 
informatiche 

Esperienza 
di docenza 
nello 
specifico 
settore 

Esperienza 
di docenza 
pregressa 
maturata in 
Progetti 
nell’ambito 
dell’ultimo 
PON 2007-
2013 

Titoli 
formativi 
specifici 
afferenti 
la 
tipologia 
di 
intervento 

Esperienze 
di docenza  
in Progetti 
nell’ambito 
dell’ultimo 
PON 2007-
2013 svolte 
presso 
questo 
Istituto 

Proposta 
formativa 

Totale  

1 Sparaco 
Olimpio  

5 0 2 1 4 0 1 0 6 19 

 
Titolo Modulo: Voci  AcCanto! 

 
 
 
 
 
n. 

 
 
 
 
Candidato  

Titolo 
di 
studio 

Dottorato 
di ricerca 

Master 
universitari e 
corsi di 
specializzazione 
attinenti  

Certificazioni 
informatiche 

Esperienza 
di docenza 
nello 
specifico 
settore 

Esperienza di 
docenza 
pregressa 
maturata in 
Progetti 
nell’ambito 
dell’ultimo 
PON 2007-
2013 

Titoli 
formativi 
specifici 
afferenti la 
tipologia di 
intervento 

Esperienze di 
docenza  in 
Progetti 
nell’ambito 
dell’ultimo 
PON 2007-
2013 svolte 
presso questo 
Istituto 

Proposta 
formativa 

 
 
 
 
 
Totale  

1 Ceci Luigi 5 0 0 0 4 0 0 0 7 16 
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Allegato n. 1 pag. 4/4 

Titolo Modulo: Matematica reale! 

 
 
 
 
 
n. 

 
 
 
 
 
Candidato  

Titolo 
di 
studio 

Dottorato 
di ricerca 

Master 
universitari e 
corsi di 
specializzazione 
attinenti  

Certificazioni 
informatiche 

Esperienza 
di docenza 
nello 
specifico 
settore 

Esperienza di 
docenza 
pregressa 
maturata in 
Progetti 
nell’ambito 
dell’ultimo 
PON 2007-
2013 

Titoli 
formativi 
specifici 
afferenti la 
tipologia di 
intervento 

Esperienze di 
docenza  in 
Progetti 
nell’ambito 
dell’ultimo 
PON 2007-
2013 svolte 
presso questo 
Istituto 

Proposta 
formativa 

 
 
 
 
 
 
Totale  

1 Fusco 
Stefania 

6 3 0 0 4 2 2 2 10 29 

 

 
 

 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                                                                     Prof.ssa  IONE RENGA      

                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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