
 

                                                             
 

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BIAGIO ANTONAZZO” – CORSANO 
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Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano 
 

Codice  C.U.P.  H63D21000580006 

-          Alla sezione di pubblicità legale dell’Albo on-line 
                                                                              del sito internet dell’istituzione scolastica: 
                                                                              www.icantonazzo.edu.it 

 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA delle candidature pervenute dal personale esterno per l’incarico di 

ESPERTO nei moduli del progetto PON codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-248 dal 

titolo“SUMMER SCHOOL”, da realizzarsi nelle Scuole Primarie di Corsano e Tiggiano e nella Scuola 

Secondaria di Corsano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO     il R.D. 18 Novembre 1923, n.2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la             

                 Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23 maggio         

      1924, n.827 e ss.mm.i.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamen- 

                  lamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della  

                  legge 15 marzo 1997, n.59 ; 

VISTA      la legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzio-

        ni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  

                  semplificazione amministrativa”; 

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 regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Regionale      

        (F.E.SR.); 

VISTO      il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

                  Investimento Europei; 

VISTO      il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (F.S.E.); 

VISTO      il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze 

   e ambienti per l’apprendimento”  approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 7 dicembre  

                  2014 della Commissione Europea; 

VISTO     l’Avviso pubblico MIUR prot.n.AOODGEFID/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 - ”Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1.1A; 

                          
VISTA     la delibera del Collegio Docenti n.28 del 20/05/2021e del Consiglio d’Istituto n.7/2021 del  

                 20/05/2021, con la quale il progetto PON “SUMMER SCHOOL” è stato inserito nel PTOF; 

VISTA       la nota prot.n.AOODGEFID/17665 del 07.06.2021 con la quale la Direzione Generale per i  

                   fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Dipartimento per il  

                   sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il  

                   progetto “Summer School” autorizzandone le spese- codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU- 

                   2021-248 - per un importo pari a Euro 15.246,00 ; 
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VISTO      il D.I. n. 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo  

                   contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Lg.13 luglio 2015,  

                   n.107”; 

VISTE       le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR                            

                   2014-2020; 

VISTO     il regolamento per la disciplina degli incarichi al personale (artt. 45 c. 2 D.I. 129/2018) 

                    approvato dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 21/02/2020 Delibera 119; 

  VISTO       l’Avviso prot.0001591 del 11/06/2021 con scadenza alle ore 13:00 del 26/06/2021,   

                     rivolto al personale interno-esterno per il reclutamento di ESPERTO per la realizzazione del 

Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

VISTO  il verbale prot.n.0001813 del 28/06/2021 della Commissione Giudicatrice delle istanze 

pervenute, entro il termine di scadenza delle ore 13:00 del 26/06/2021 per la selezione del 

personale ESPERTO  ed il corrispondente punteggio attribuito; 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale – Albo on-line del sito internet 

dell’istituzione scolastica www.icantonazzo.edu.it  delle seguenti Graduatorie: 
 

 

 

Graduatoria ESPERTO Modulo “ORIEENTERING: INSIEME VERSO LA META!” 

N. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1      NUZZONE  Armando 16 
 

 

Graduatoria ESPERTO Modulo “CON-FiDO NELLA SCUOLA 

N. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1      SOLIMEO Diego Andrea 8 

 

 

Graduatoria ESPERTO Modulo “L’ARTE DI TINGERE I TESSUTI…VA A SCUOLA!” 

N. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1      BOZZI  Erika 3 

     
Avverso detta  graduatoria,  sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione nell’apposita sezione di pubblicità 

legale presente nell’Albo Pretorio del sito internet dell’istituzione scolastica (www.icantonazzo.edu.it) .    
 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           prof. Fernando SIMONE 
                                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                          dell’art.3, c. 2, del D.Lgs.39/1993,art.3bis,c.4bis del CAD 
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