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Prot. 4268/C26 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA
Progetto FSE-FDR: 10.2.2A-FSEPON

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
 Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
 l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea successive 
 modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
 istituzioni scolastiche 

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 9707 del 27/04/2021 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 39 del 13/05/2021 relativa all’approvazione del progetto finalizzato al miglioramento
delle competenze di base in chiave innovativa;

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot.n. 175
Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti;

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 
  della singola Istituzione scolastica; 
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GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI  ESPERTI
FSEPON-CA-2021-216 - Consolidiamo le competenze 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

o Sociale Europeo (FSE); 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea successive 

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità

la delibera del Collegio dei docenti n. 39 del 13/05/2021 relativa all’approvazione del progetto finalizzato al miglioramento
delle competenze di base in chiave innovativa; 

la nota Ministero dell’Istruzione prot.n. 17510 del 04/06/2021 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la regione 
Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti; 

la nota del Ministero dell’Istruzione 17648 del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei p
 

 

0567-081 5863774 
; Sito:www.liceocarlolevi.edu.it Cod.Fis.95215830639 

Ai docenti ISS “Carlo Levi” 
 Sede 

All’albo 
Al sito web                            

DOCENTI  ESPERTI  
Consolidiamo le competenze – CUP G73D2100 0820006 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea successive 

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Apprendimento e socialità 

la delibera del Collegio dei docenti n. 39 del 13/05/2021 relativa all’approvazione del progetto finalizzato al miglioramento 

10 del 04/06/2021 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la regione 

del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti di spesa                                
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VISTO   il proprio bando prot. 4073  del 15/06/2021 per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure :   
       
                                                                                                     3 esperti interni 
 
tra il personale docente in servizio presso questa istituzione scolastica per la realizzazione dei sottoelencati  moduli facenti parte del 
piano integrato d’istituto : 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Modulo Tipologia percorso/destinatari 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-216  Competenza digitale: Programmare 
le attività 

Laboratorio di coding e robotica 
 
Triennio di tutti I licei 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-216  Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale: L'arte della cultura 

Laboratorio di arte contemporanea 
 
Tutte le classi dell’Istituto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-216  Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare: Le 
life skill oggi 

Life Skills Education 
 
Tutte le classi dell’Istituto 

 
VISTA    la nomina della commissione  prot. 4218  del 25/6/2021 che dovrà esaminare e valutare le domande pervenute; 

VISTO   il verbale prot. 4235  del 26/6/2021 della commissione che ha esaminato le richieste pervenute, i relativi curriculum, le 
schede  di autovalutazione e il progetto formativo 

                                                                 D E C R E T A  
 
la pubblicazione, all’albo e sul sito internet di questo istituto, della graduatoria provvisoria relativa  al suddetto avviso : 
 
             Modulo:   Programmare le attività”   

 
Cognome e  Nome 

 
Punteggio 

Ettari   Diego 46,00 

 
               Modulo:  “L’arte della cultura”   

 
Cognome e  Nome 

 
Punteggio 

Guarino   Antonio 39,00 

 
            Modulo:  “Le life skill oggi”   

 
Cognome e  Nome 

 
Punteggio 

Di Guida Carmela 39,00 

 
                        

       Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione. Trascorso il suddetto periodo si 
provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva ed a contattare d’ufficio gli aventi diritto. 

 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                      
           Dott.ssa Angela Rispo                                         
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D .Lgs. 39/93) 


