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 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° CIRCOLO - DE AMICIS 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado 

Via F. ZODA, 6 – VIBO VALENTIA Tel. 0963 42121 - Codice fiscale 9601 

 3690795 C.M. VVIC82800C 

E-MAIL vvic82800c@istruzione.it - vvic82800c@pec.istruzione.it   WEB www.icdeamicisvibo.it 

C.U.F.  UF31DA 
 

Prot.  1862/VIII.1                             Vibo Valentia, 06/05/2019 
 

All’Albo Pretorio d’Istituto  
Al sito web dell’Istituto 
Al personale docente 

Agli atti 
 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI/ESTERNI per la 
realizzazione del Progetto PON/FSE PON/FSE Avviso MIUR 3504 del 31/03/2017 – 
Potenziamento della Cittadinanza europea. 

 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-131 

TITOLO PROGETTO: “Io, cittadino d’Europa”  
Codice CUP: F47I17000050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017. Potenziamento della 
Cittadinanza europea – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A – Cittadinanza europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; 

 VISTO il progetto presentato da questo Istituto; 

 VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23118 del 12/07/2018 di autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 5.682,00 e con assegnazione di 
codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-131; 

 VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018 
indirizzata all’Istituto Comprensivo 3° Circolo – De Amicis di Vibo Valentia; 

 VISTO il decreto dirigenziale Prot. 19/VIII.1 del 07/01/2019 di assunzione in bilancio del 
finanziamento del progetto per un importo complessivo di € 5.682,00 e con codice: 10.2.2A-
FSEPON-CL-2018-131; 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 
data odierna; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 
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FSE; 
 VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei  2014 – 2020”  - prot. 1498 del 09/02/2018; 
 VISTO il proprio bando di reclutamento prot. n. 924/VIII.1 del 18/03/2019 per la selezione di 

appropriate figure professionali, DOCENTI ESPERTI, per lo svolgimento delle attività formative 
relative al seguente modulo: 
 
1. Da Roma a Strasburgo: un viaggio di consapevolezza – 30 ore (Piscopio Sec. I° gr.) 
 

 VISTA la Circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del 
personale Indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato “Verifica 
preliminare in merito alla sussistenza di personale interno” Preliminarmente, l’Istituzione 
Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente 
le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una 
reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o 
disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di 
adempiere all'incarico1. A titolo esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica 
rendendo noti i propri fabbisogni mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio 
sito web, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione; 

 VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

 VISTE la Delibera n. 4 del verbale del Collegio dei Docenti del 23/10/2018 e la Delibera n. 3 del 
verbale del Consiglio d’Istituto del 21/11/2018 di approvazione dei criteri di comparazione dei 
curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire gli incarichi di tutor/valutatore, 
esperto e personale ATA del PON FSE autorizzato; 

 VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 918/VIII.1 del 18/03/2019; 

 VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria PROVVISORIA 
conseguentemente formulata; 

 CONSTATATO che nessuna istanza di ricorso è pervenuta nei termini previsti, 
 

DETERMINA 

la pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie DEFINITIVE 
ESPERTI INTERNI/ESTERNI, per il seguente modulo formativo: 
 

1. Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B: DA ROMA A STRASBURGO: UN 
VIAGGIO DI CONSAPEVOLEZZA - ore 30 

Docenti interni: Nessuna candidatura  
Esperti in collaborazioni plurime: Nessuna candidatura  
Esperti esterni: 

 Cognome e Nome Punteggio    

1 LA MACCHIA ROSA ANNA Punti 36 

2 TRIPODI FEDERICA Punti 32 

3 BIANCHI ENNIO Punti 23 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alberto Filippo Capria 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


