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Prot.2537 / B15                                               Milano, 10/12/18 
 
            All’albo on-line 

Al personale docente 
        

Oggetto: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316–DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO – CUP D47I17000570007 -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 10.2.5. Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A . Competenze trasversali Avviso 
AOODGEFID\Prot. n.3340 del 23/03/2017. Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. 3340 del 23 marzo 2017,“Competenze di cittadinanza globale”. 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 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 
Sottoazione 10.2.5.A; 

VISTA  la candidatura n. 996431  “3340 del 23/03/2017”, inoltrata il 12/06/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.19600 del 14 giugno 

2018; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. Assi I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali - Autorizzazione 
progetto   codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316; 

VISTA                la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 111 del 04/10/2018 con la quale è stata approvata 
                             l’acquisizione in bilancio dello stanziamento Pon “Potenziamento delle competenze 
                            di cittadinanza globale”; 
VISTA la delibera del CdI n.117 del 04/10/2018 di variazione al Programma annuale per l’E.F. 2018 

relativa al finanziamento del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316 
VISTA la nota prot. 2110/B15 del 24/10/2018 con la quale è stata richiesta la rinuncia delle voci 

aggiuntive; 
VISTO                il decreto di assunzione in bilancio prot. 2204/B15 del 5/11/2018 per l’attuazione del progetto  
                             10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316  
VISTA la nota MIUR prot.34815 del 02/08/17 avente per oggetto l’iter di reclutamento del personale 

esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e e nota prot. 35926 del 
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21.09.2017 –errata corrige 
VISTO il regolamento per disciplina degli incarichi a esperti esterni del 04/10/2017 
VISTA      la determina prot. 2115/B15 del 6/11/2018  con la quale la Dirigente scolastica ha dato avvio alle  

     procedure attuative del Progetto  10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316 
VISTO l’avviso di selezione prot.2272/B15 del 12/11/18 per la selezione di n.4 esperti 
VISTO l’elenco dei partecipanti alla procedura di selezione sopra indicata prot.2461/B15 del 30/11/18 
VISTO il verbale della commissione prot.2459/B15 del 30/11/18 che ha attribuito a ciascun candidato 

i relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione predefiniti  
VISTO  che non sono pervenute istanze di revisione della graduatoria provvisoria pubblicata 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione all’albo online di questa Istituzione Scolastica in data odierna delle graduatorie definitive per il 
reclutamento del personale docente ESPERTO per i seguenti moduli formativi: 
 

Titolo Modulo Caratteristiche Destinatari Durata 

La salute inizia dall’orto Costruzione di un orto 
scolastico 

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore 

Un orto nel cuore Laboratori di riflessione sul 
benessere psicofisico e sul 
rapporto tra alimentazione 
e salute 

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore 

L’atletica va a scuola Corso di atletica 30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore 

Colori diversi lo stesso 
ritmo 

Corso di danza 30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore 

 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo on-line dell’istituzione scolastica sul sito web per la massima 
diffusione.      

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Milena Sozzi 
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