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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Luigi Chitti” 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Via Galileo Galilei - 89022 CITTANOVA (RC) 

 tel. 0966 656133 –fax 0966 656133 

www.icchitti.gov.it   email: rcic847002@istruzione.it 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020.mAvviso pubblico 3504 del 31/03/2017" - Potenziamento della cittadinanza europea”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico Azione 10.2.3 – Azioni di internazionalizzazione 

dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico 

e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + Sotto Azione 10.2.3B 

 Potenziamento della Cittadinanza europea. 

 
Prot.n. 2211/VIII.2                                                                                                                                           Cittanova, 09/04/2019                               

CODICE CUP J48H17000210007  

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 

ESPERTI E N. 1 TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-78 ” – TITOLO “NOI 

… CITTADINI EUROPEI – EUROPEAN CITIZENS”. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Obiettivo specifico 10.2 –  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.3 – Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + Sotto Azione 10.2.3B 

 Potenziamento della Cittadinanza europea.  Fondi Strutturali Europei: 

 

VISTO  l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea.  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 – 10.2.3  Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +. Sotto Azione 10.2.3B 

 Potenziamento della Cittadinanza europea. 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti - n. 07 del 12/06/2017 e Consiglio di Istituto - n. 3 del 12/06/2017);  

10.2.3B-FSEPON-CL-2018-78 

Potenziamento della cittadinanza Europea  

 “Noi … Cittadini Europei – European citizens” 
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VISTA  la candidatura n. 47249, inoltrata da questo Istituto, relativa al PON per la scuola - “Competenze 
e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – finanziato dal Fondo Sociale Europeo;  

VISTO        Il Decreto dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/ 666 del 30/01/2018 con il quale ha 

                   demandato ai singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalla Istituzioni Scolastiche; 

VISTE         le graduatorie definitive pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la 

                    scuola”con nota Prot. AOODGEFID/19591 del 14/06/2018; 
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/23604 del 23 luglio 2018 

                    è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-78 Titolo 

                   Modulo “Noi … cittadini Europei -  European Citizens” per un importo pari a € 10.764,00 ; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA       la delibera del Consiglio di Istituto n. 224 del 03.09.2018 con la quale è integralmente iscritto nel   

                    programma annuale 2018 il finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone  

                le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 10.764,00; 

VISTO       il provvedimento di assunzione a bilancio N. 10 del 3 Settembre 2018; 

VISTE la scheda dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO         il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA     la delibera del Collegio Docenti del 04/09/2017 con la quale è stata approvata la Tabella di 

valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON;   

VISTA      la delibera del Consiglio d’Istituto del 10/09/2018 con la quale è stata approvata la Tabella di 

valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON;   

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

VISTA     la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno                     

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di                     
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE       le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014–2020 - Prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 

CONSIDERATA la determina del Dirigente Scolastico (prot. n.1844/VIII.2 del 29/03/2019) concernente 

l’indizione del presente avviso di selezione interna per reperire n. 2 Esperti e n. 1 tutor;  

 VISTO       L’avviso pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 2 esperti e n. 1 tutor 

per la realizzazione del PON FSE codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-78 Titolo: “Noi … 
cittadini Europei -  European citizens” prot. 1845/VIII.2 del 29/03/2019. 

VISTO      il provvedimento di nomina della commissione di valutazione istanze per il reclutamento di n. 2 

esperti e n. 1 tutor per la realizzazione del PON FSE codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-78 

Titolo: “Noi … cittadini Europei -  European Citizens” prot. 2203/VIII.2 del 09/04/2019. 
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VISTO    l’elenco partecipanti alla selezione per il reclutamento di n. 2 esperti e n. 1 tutor per la 

realizzazione del PON FSE codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-78 Titolo: “Noi … cittadini 
Europei -  European citizens” prot.  2204/VIII.2 del 09/04/2019. 

 VISTO Il verbale della commissione di valutazione istanze per il reclutamento di n. 2 esperti e n. 1 tutor 

per la realizzazione del PON FSE codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-78 Titolo: “Noi … 
cittadini Europei -  European Citizens” prot. 2210/VIII.2 del 09/04/2019. 

 

 

DISPONE 

Di pubblicare all’Albo della scuola, in data odierna, le graduatorie provvisorie per il reclutamento di n. 2 

esperti e n. 1 tutor per la realizzazione del PON FSE codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-78 Titolo: 

“Noi … cittadini Europei -  European Citizens” allegate al presente decreto di cui è parte integrante. 

Se entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, non perverranno reclami, le graduatorie saranno 

considerate definitive.  

Esaminati gli eventuali ricorsi, le graduatorie definitive saranno pubblicate, all’Albo Pretorio on line 
dell’Istituto Comprensivo Chitti Cittanova, entro il 15 APRILE 2019. 

 

      F.to Digitalmente da  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Maria Antonella Timpano 

 



Candidato* Totale Punteggio Note

Interno

VELARDO ROSARIA RITA 41 Esperto Non madre lingua

PETULLA' NEVIA 17 Esperto Non madre lingua

Cittanova 09/04/2019 F.to Digitalmente da IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonella Timpano

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO

Codice Progetto: 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-78  TITOLO: “NOI … CITTADINI EUROPEI – EUROPEAN CITIZENS”
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019



Candidato* Totale Punteggio Note

Interno

FERRO ANTONIO 32

SALARISI GIUSEPPE 30

DEL GRANDE CATERINA 27

Cittanova 09/04/2019 F.to Digitalmente da IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonella Timpano

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNO

Codice Progetto: 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-78  TITOLO: “NOI … CITTADINI EUROPEI – EUROPEAN CITIZENS”
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019
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