
   

 

1 
 

 

 

 

    

 

LICEO STATALE “S. PIZZI” 
P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE – tel.0823961077  Fax 0823625640 

C.F. Istituto 93034560610 - E-mail cepm03000d@istruzione.it - Sito Web  www.liceopizzi.edu. it 

 
 

Prot. 1354  del 24.02.2020 

Codice CUP: CUP H48H20000000007 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-366  

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche – Scuola al Centro” Obiettivo specifico 

10.1 – Azione 1  volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica – II 
edizione “Il filo di Arianna 2”  

DECRETO DI APPROVAZIONE e PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA 
PROVVISORIA  ESPERTI ESTERNI 

 

Visto  L’ Avviso pubblico Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018  per la realizzazione 

di progetti di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche – 
Scuola al Centro” Obiettivo specifico 10.1 – Azione 1  volti alla riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica II edizione; 
 

Vista la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche “la 
prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’ interazione 
con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura pomeridiana delle scuole; 

  Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020  

 Vista l’autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID-653 del 17/01/2019 relativa al progetto con 

codice identificativo  10.1.1A-FSEPON-CA2019-366   
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014_2020  

Visto il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. N. 485 del   22/01/2020) ed il Programma Annuale 
2020;  

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D. Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, Regolamento concernente le“Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare gli art. 43-44, 
concernenti l’attività negoziale; 
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Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28/2019  del  21/10/2019; 

Vista La delibera collegiale n. 4 del 21.01.2020 che individua gli esperti per i moduli formativi 
avvalendosi delle competenze interne alla scuola; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo 

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. 

Vista  la nota MIUR prot. n. 37407 del 21/11/2017 contenente il MOD, Manuale per la 
Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione 

Preso 
atto 

Che non sono presenti nell’ ambito delle risorse interne esperti madrelingua di inglese e con le 
competenze richieste dalle linee guida del PON; 

Preso 
atto 

Che non sono presenti nell’ ambito delle risorse interne esperti di laboratorio teatrale  e 
musicale; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere al reclutamento di ESPERTI ESTERNI in mancanza di 
competenze interne attraverso un bando di evidenza pubblica; 

Vista Vista la determina di avvio della procedura di selezione delle figure da coinvolgere nel Pon 
prot. n. 825 del 06.02.2020;   

Visto l’avviso di selezione per il personale esterno della figura di esperto, Prot. n. 827 del 
06.02.2020; 

Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 

Visto  i punteggi attribuiti dalla commissione verbale prot. n. 1353 del 24.02.2020; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione all'albo on line di questa Istituzione Scolastica in data  24/02/2020, della 

graduatoria PROVVISORIA per il reclutamento delle figure di ESPERTI 

ESTERNI per i seguenti moduli: 
 

progetto 

B1 

Passport 

to the 

future  Madrelingua 

  

  

 

 

  

Punteggio 

laurea/diplom

a 

Dottorato/master

/corso 

perfezionamento 

Certificazio

ne 

informatica

/LIM 

Esperienze di 

docenza/tutor

aggio 

Esperienze 

di 

formazione PROGETTO 

 

Mare 
Michaela 10 5 0 4 0 15 

34 

 

 

Entra nel         
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coro 

 

  
Punteggio 

laurea/diploma 

Dottorato/master/

corso 

perfezionamento 

Certificazione 

informatica/LIM 

Esperienze di 

docenza/tutorag

gio 

Esperienze di 

formazione PROGETTO 

Totale 

Pagliarulo  

Sergio 10 5 20 20 20 15 

90 

 

 

 

Laboratorio 

teatrale      

  

  
Punteggio 

laurea/diploma 

Dottorato/mast

er/corso 

perfezionamen

to 

Certificazione 

informatica/LIM 

Esperienze di 

docenza/tutoragg

io 

Esperienze di 

formazione 

Progetto totale 

Delli Paoli  

Ilaria 7 2 10 20 20 

 

20 

 

79 

Pagliarulo  

Sergio 10 5 20 20 8 

 

13 

 

76 

Battista  

Gaetano 9 3 10 8 20 

 

12 

 

62 

Bovenzi 

Maddalena 9 3 20 4 4 

 

20 

 

60 

 

Avverso la presente graduatoria provvisoria pubblicata in data odierna sul sito internet dell’Istituzione 

scolastica è ammesso reclamo da parte degli interessati   
 
E’ ammesso reclamo avverso la graduatoria entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione; 
esaminati eventuali reclami, la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della scuola.  
  
  
                                                                                                                                  Il dirigente scolastico                                                                             

Prof. Enrico Carafa 
                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          

                                                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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