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Prot. n. 3573 A/22                                                              Paola 05/11/2020 

DECRETO GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI 

Avviso del MIUR prot. n. 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

AZIONE - SOTTOAZIONE TITOLO 
CODICE 

PROGETTO 

FINANZIATO 

10.2.5 Competenze trasversali
  

10.2.5A Competenze trasversali 

Simul Liceo 
Paola 

10.2.5A-
FSEPON-CL-

2019-148 

€ 17.046,00 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016  “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l 
‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno. 

 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

 Visto che ai sensi del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

 Viste le linee guida/Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 del PON – edizione 2018. 

 Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 
di trasparenza e parità di trattamento.  
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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
 
 

 Vista la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

 Visto il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

 Vista la candidatura dell’Istituzione scolastica  N. 989707 dove sono stati inseriti i seguenti moduli: 

EDUCAZIONE ALLA IMPRENDITORIALITÀ 30 ore 5.682,00 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 30 ore 5.682,00 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 2 30 ore 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 
 

€ 17.046,00 

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR prot. N. 24991 del 17/07/2019. 
 Vista l'assunzione in bilancio con Consiglio d'istituto; 

 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;   

 Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure     

     professionali di personale interno/esterno; 

 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

 Visto il bando di selezione di ESPERTI 

 Visto che avverso le graduatorie provvisorie non sono pervenuti ricorsi nei termini stabiliti 

 

DECRETA 
 

la pubblicazione della graduatoria definitiva delle candidature pervenute 

 

                                                                              ESPERTI 

MODULI 
Candidature e valutazione 

EDUCAZIONE ALLA IMPRENDITORIALITÀ SAFFIOTI FRANCESCA             NO TITOLI ACCESSO 

PETITTO ROSA MARIA              pp. 40 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA ALFANO GIULIO                        pp.36 

BRUNO EMANUELA                  NO TITOLI ACCESSO 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 2 ALFANO GIULIO                        pp.36 

 

 

    

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           f.to Anna Filice 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


