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Prot. n. 3646/I.4.1         Roma, 26.10.2017 

All’albo online 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  
PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

FSE  ASSE I – Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.1  
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”  

Oggetto: Approvazione degli elenchi graduati ESPERTI Avviso prot. 3326/U del 28/09/2017  

“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.  Progetto: IL PIACERE DI IMPARARE codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-256 – 
Individuazione di Esperti per ambiti tematici dei moduli: 

EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT GIOCO DIDATTICO The Power  of Sport “Non  attacco gli scarpini al chiodo… Tentar 
non nuoce! Dieta sportiva specifica e scesa  diretta  in  campo  per Pallavolo, Atletica, Nuoto, Calcio e Tennis 
EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT GIOCO DIDATTICO Pancia mia fatti…piatta 
ARTE, SCRITTURA  CREATIVA, TEATRO - A scuola di arte e teatro 
ORIENTAMENTO POST SCOLASTICO Orientati! 
MODULO FORMATIVO PER GENITORI Educare la famiglia 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE  L’Arte della Matematica 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE  Apprendo mentre leggo 
CITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA E CURA DEI BENI COMUNI  “Intercultura-Cittadinanza italiana ed europea e 
cura dei beni comuni” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione (C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 
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fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017  con la quale si pubblicavano le graduatorie 
definitive relative ai progetti autorizzati - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID   31703  del 24 luglio 2017 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità di  spesa; 

RILEVATA pertanto la necessità di reclutare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per  la 
realizzazione dei moduli  proposti nel progetto; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione di esperti pubblicato sul sito istituzionale del Liceo Vittoria Colonna 
prot. n. 3326/U del 28/09/2017; 

VISTO  il verbale della commissione di valutazione delle candidature prot. n. 3645/I.4.1 del 26.10.2017; 

DECRETA 

l’approvazione dei seguenti elenchi graduati  
 

profilo esperto: 
 
MODULI 1 e 2  

1. BONELLI M. CRISTINA 
 
MODULO 3 

1. PASQUINI PAOLO  
2. NAPOLITANO ANGELA MARIA 

MODULO. 4  
1. MONTAPERTO ENRICO 
2. NAPOLITANO GIUDITTA 
3. SCICOLONE ROSARIO 

 
MODULO. 5  

1. NAPOLITANO ANGELA MARIA 
2. SCICOLONE ROSARIO 
3. MONTAPERTO ENRICO 

MODULO. 6  
1. DE GREGORI SIMONE 
2. RUSSO MARCO 

MODULO. 7  
1. MONTAPERTO ENRICO 
2. NAPOLITANO GIUDITTA 

MODULO. 8  
1. MONTAPERTO ENRICO 
2. FINAZZER FAUSTA 

 

 



L’attribuzione dell’incarico  di esperto avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in 
regime di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 
d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C. 

La durata dell’incarico è stabilita in numero ore/giornate, che saranno definite al momento del contratto. 
La misura del compenso è stabilita in: € 70,00 (settanta/00) onnicomprensivi e sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta. 
L’incarico definirà il numero degli interventi, le sedi e gli orari oltre alle scadenze per la predisposizione  dei 
materiali da utilizzare online. 

 

Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è subordinato alla 
presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. I 
dati personali dei candidati sono trattati ai sensi della normativa vigente. A tal fine ai sensi del D.Lgs 30 
giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dall’aspirante. 

L’esito della presente selezione è pubblicata all’albo pretorio online sul sito istituzionale dell’Istituzione 
scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Franca Ida Rossi 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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