
 
 
 

 
                                                                       Castel San Giorgio lì, 31 gennaio 2020 
Codice CUP:I48H19000190007 

  Alla sezione di pubblicità legale – 
 Albo on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica 

                                                                                                               ICCASTELSANGIORGIO.EDU.IT 
 
 

    
Sede 

 
Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Definitiva per il reclutamento di ESPERTI INTERNI /ESTERNI per la 
realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.1A-FSEPON-CA-2019-125” –  
Titolo” Il futuro nelle mani dell’infanzia.” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I.  n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

Visto l’avviso prot. prot. 3340 DEL 23-07-2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “progetto 
di potenziamento delle Competenze di Cittadinanza Globale” Asse I –Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo. Obiettivo Specifico 10.2. - Azione 10.2.5A azione di potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale 2014-2020.  

Vista  la nota prot. prot. 23573 DEL 23-07-2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 25.410,00; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto Prot. N.6842/02-05 del 27 ottobre 2019 con la quale è stato 
assunto nel Programma Annuale il corrente il progetto; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI CASTEL SAN GIORGIO 
VIA ANIELLO CAPUANO 

SAIC84700L@ISTRUZIONE.IT - SAIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT 



 
 
Visto il proprio avviso rivolto al personale interno/esterno per il reclutamento di esperti 

interni/esterni per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.1A - FSEPON- CA-2019-375 
Titolo “Il futuro nelle mani dell’infanzia” che dovranno svolgere compiti in riferimento al 
progetto in oggetto; 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
 

DETERMINA 
 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 
definitive : 
 
GRADUATORIA   ESPERTI INTERNI/ESTERNI 
 

Modulo 1 – “I colori della lingua inglese” 

Candidato (Cognome e Nome)     Punteggio complessivamente attribuito 

1. Pisapia Arianna      punti 97,50 

2. Scarpa Antonella     punti 55,00 

3. Ruocco Graziella     punti 54,50 

 

Modulo 2 – “Giocodanza” 

Candidato (Cognome e Nome)   Punteggio complessivamente attribuito 

1. * Romano Genoveffa (candidato interno)  punti 25,00 

2. Siniscalchi Luigina     punti 63,00 

3. Costabile Antonella     punti 18,00 

4. Citro Adalgisa      punti 10,00 

 

Modulo 3 – “ArtisticaMENTE” 

Candidato (Cognome e Nome)   Punteggio complessivamente attribuito 

1. Lombardi Fortunata     punti 60,50 

2. Serio Angelo      punti 57,25 

 

Modulo 4 – “Ambiente amico” 

Candidato (Cognome e Nome)   Punteggio complessivamente attribuito 

1. * Aliberti Maria (candidato interno)   punti 43,25 

2. Malevolti Lara      punti 68,50 

3. Arnone Concetta     punti 61,50 

4. Sorrentino Rosanna     punti 54,00 

5. Izzo Mattia      punti 49,50 

6. Armenante Nicoletta     punti 40,00 

 
* Bando di gara pag. 7: in presenza di candidati interni all’Istituto  “(…) sarà data la priorità sempre e anche 
con punteggio inferiore all’esperto interno”. 
 



 
 
Avverso  il seguente  provvedimento  si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.  competente per 
territorio, ovvero in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine 
rispettivamente di 60 e  di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 
 
 
 

 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Rosalba De Ponte 
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