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10.2.2A-FSEPON-CA-2021-711 “SCUOLA E COMPETENZE CHIAVE” 

PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP0012 
“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020 

(Avviso Prot.n.9707 del 27/04/2021) 

 

 

 

Oggetto: DECRETO DEFINITIVO NOMINA ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
avviso pubblico Prot.n.9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid - 19 “Apprendimento e socialità” - Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione– Fondo Sociale Europeo (FSE) . Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione- Obiettivi specifici 10.1, 10.2 Azioni 10.1.1, 

10.2.2 sotto-azioni 10.1.1A-  10.2.2A 

 

 

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

dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche“ e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129,“Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, sulle 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.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 





VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – – Istruzione– Fondo Sociale Europeo (FSE) . Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione- 

Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 – “ 

Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità tra cui anche gli studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali” 

 

 

VISTO l’avviso n. 9707 del 27/04/2021 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale Asse I - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare (POC) con la finalità di 

ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in 

sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche 

volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme 

sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” 

per il nuovo inizio». 

 

VISTA la nota n.17355 del 01-06-2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammessi         a 

finanziamento 

 

  VISTA    la lettera prot. n. AOODGEFID-18538 del 23/06/2021 di autorizzazione del progetti a valere sull’avviso 

prot. 9707 del 27/04/2021 e assunta al protocollo della scuola n.4129 del 24.06.2021 con la quale è 

stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l’inizio dell'ammissibilità della spesa, 

con conclusione entro il 31/09/2020, 

 

VISTO          il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.4153  del 28.06.2021   

 

VISTA   la delibera n. 2 del 12/01/2021 di approvazione del Programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 nel      

quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTO             il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

         preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

 

VISTE      le linee guida prot. n. 1588 del 13/01/2016 per la realizzazione dei progetti  

 

VISTI  i chiarimenti sulla selezione degli esperti prot. 34815 del 2 agosto 2017 nonché le  Indicazioni operative – 

Informazioni e pubblicità; prot. 11805 del 13 ottobre 2016  

 

RILEVATA   la necessità di procedere all’individuazione di tutor, da reclutare prioritariamente tra i docenti interni, 
per lo svolgimento delle attività formative ; 

 

VISTO l'avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di Esperti per le attività di docenza per 

la  realizzazione del progetto il cui termine era previsto il 14.09.2021 

 
PRESO ATTO delle griglie elaborate dalla Commissione- verbale n. 4 assunto al protocollo con n. 5558 del 11.10.2021  

 
RITENUTO opportuno assicurare la più ampia partecipazione  

 

CONSIDERATO che le candidature presentate dai Docenti interni risultano sufficienti e idonee a garantire la realizzazione     

dei moduli 

 

DISPONE 



 

la pubblicazione, in data odierna, della nomina  degli ESPERTI interni all’Istituzione scolastica proponente che 

sono parte integrante del presente  decreto.  

 

 

 

ESPERTI 

LEGGERE E’ BELLO 

COGNOME NOME ORE 

SPIEZIO  MARIA ROSARIA 30 

 

ESPERTI 

NOI SCRITTORI IN ERBA 

COGNOME NOME ORE 

CRISAFULLI CARLA 30 

 

 

ESPERTI 

LINEAMENTI DI LETTERATURA 

COGNOME NOME ORE 

SALZANO MARIA PIA 30 

 

 

ESPERTI 

CITTADINI DEL MONDO 

COGNOME NOME ORE 

ANGRISANI  ANNABELLA 15 

SENATORE  ANNA 15 

 

 

 



ESPERTI 

MATEMATICA FACILE 

COGNOME NOME ORE 

DI DOMENICO ANNUNZIATA 30 

 

 

ESPERTI 

LABORATORIO ASTRONOMICO 

COGNOME NOME ORE 

FRANZA  ANNAMARIA 30 

 

 

ESPERTI 

ALLA SCOPERTA DELLA MATEMATICA 

COGNOME NOME ORE 

MASSA  CARMELA 30 

 

 

ESPERTI 

COMUNICAZIONE ECO SOSTENIBILE 

COGNOME NOME ORE 

FERRANTE  RAFFAELA 30 

 

 

 

 

ESPERTI 



LA ROBOTICA A SCUOLA 

COGNOME NOME ORE 

CUOMO ANNA 30 

 

ESPERTI 

COMUNICAZIONE SICURA 

COGNOME NOME ORE 

PETROSINO CARMELA 30 

 

ESPERTI 

DIDATTICA SUL WEB 

COGNOME NOME ORE 

D’ALESSIO GIUSEPPINA 30 

 

 

ESPERTI 

PROGRAMMARE LA TECNOLOGIA 

COGNOME NOME ORE 

FORMISANO RAFFELLA 30 

 

ESPERTI 

NOI E LA DIVERSITA’ 

COGNOME NOME ORE 

RUSSO FORTUNA 30 

 

 

 



ESPERTI 

PIU’ FORTI INSIEME 

COGNOME NOME ORE 

DE SANTIS TIZIANA 30 

 

ESPERTI 

DANZA E GIOCO 

COGNOME NOME ORE 

CORDELLA GIUSEPPE 30 

PARENTE  FRANCESCO  

 

ESPERTI 

PARCO DELL’ARTE 

COGNOME NOME ORE 

VITIELLO MANUELA 30 

 

ESPERTI 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO 

COGNOME NOME ORE 

DI DATO  30 

 

1. Pubblicizzazione del decreto 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto 

▪ notifica al personale interno via email;  

▪ pubblicazione sul Sito https://www.fresapascoli.edu.it/ 

▪ pubblicato in albo on line  

 

  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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