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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. Leonetti SENIOR” 
                  Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado ViaVieste–                                     

84064 SCHIAVONEA di CORIGLIANO(CS) 
 

                            
  
Corigliano Rossano - Prot. 3298 del 09/06/2021 
 

ALBO ONLINE 
Amministrazione trasparente 
======================= 

 
 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA per la selezione di n. 03 esperti PROGETTO Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020”Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità” 

 
Sottoazione Progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
10.2.5A FSE-PON-CL-2019-92 Creatività ed imprenditorialità a scuola € 17.846,00 

CUP: E35E17000350007   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO del programma operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti 
per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 
 
VISTOil Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28/10/2018, n.129, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”; 
PRESO ATTO della determina a contrarre prot. n. 2876 del 24/05/2021; 
PRESO ATTO del bando di reclutamento prot.n. 2878 del 24.05.2021, 
PRESO ATTO delle candidature pervenute nei termini: 
VISTO  il Verbale di disanima delle istanze pervenute prot. n.  3090 del 03.06.2021 

PRESO ATTO della graduatoria provvisoria prot.n.3091 del 03.06.2021;  
VISTO che non è stato inoltrato alcun reclamo a questa Istituzione Scolastica avverso le graduatorie provvisorie 
nei tempi richiesti;  

DECRETA 
 
La pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA delle figure in possesso dei requisiti  per l’attribuzione 
dell’incarico ESPERTO   per il progetto di cui all’oggetto: 

1. Sisca Gianluca  - punti 72  -  docente interno alla scuola 
2. Vito Nigro – punti 82  -  docente  appartenente ad altra istituzione scolastica 
3. Arturo  Bianco – punti 89 – esperto esterno 

 
 

  
Modulo 

 
esperto 

 
Ore 

 
Punteggio 

1 Innovazione digitale e sviluppo Sisca Gianluca 30 72  
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Cittadinanza partecipativa imprenditorialità 
 

Vito Nigro 30 82 

3 Creating a Win – Win project Arturo bianco 30 89 

 
     Seguirà l’attribuzione degli incarichi- 

 

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tar competente per 

territorio, ovvero, in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni che decorre dalla data di pubblicazione della Graduatoria medesima. 
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