
 

Prot. n. 365        Mattinata, 20/01/2022 
 

Responsabile del procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gelsomina D’Anna 

        

 

        Al  Consiglio d’Istituto 

        All’ Albo on line 

        Al  Sito della scuola 

 

 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva Esperto Esterno  

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-36 Sportivamente 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-36 Crescere con lo sport  

AVVISO Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità).  
CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-36 

                               10.2.2A-FSEPON-PU-2021-37 

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 DPR n. 275/99 - “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”, ai sensi della legge n. 59/97 ͖

VISTA la legge n. 59/1997 - “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 D. Lgs. n. 165/2001 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

mministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 



VISTO  il  D.I.  n.129/2018-“Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO le delibere degli organi collegiali di approvazione dei progetti relativi all’Avviso 9707 del 27 aprile 
2021- realizzazione di percorsi educativi volti potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socialità nell’emergenza covid 19; 

VISTO il proprio avviso di selezione personale PESONALE ESPERTO ESTERNO prot. n. 6369del 28/02/2021; 

VISTO le candidature degli esperti esterni pervenute nei tempi previsti ; 

VISTO il  verbale della commissione giudicatrice del 19/01/2022; 

DECRETA 

l’approvazione definitiva della graduatoria relative alle figure di esperti esterni da impegnare nel modulo 
sotto indicato : 

 

Titolo modulo  
Aspirante esperto 

esterno 
PUNTEGGIO TOTALE  

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-36 

Sportivamente Scarano Maria Grazia  
      PUNTI 28  

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-36 

Crescere con lo sport  Accarrino Angelo  
      PUNTI 28  

 

La graduatoria viene pubblicata sul sito della scuola www.comprensivomattinata.edu.it, area Pon  

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Gelsomina D’Anna 
                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                                                        ex art. 3, co. 2, d. lgs. 39/93) 

 
 


