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PUBBLICAZIONE ESITI 

Avviso esterno procedura di selezione esperti esterni  
MODULI:  

1. “Sogno, Utopia, Realtà” 
2. ”Muoviamoci in armonia” 
3. “Inclusi con la danza” 

 
 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo Specifico 10.1. –  Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  
Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 - CUP: C99G16002330007 
 

 

Prot. 1816                                                                                   Nicotera, 26 febbraio 2018 

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 PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e 
 ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

CONSIDERATO che il Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera, a seguito del predetto Avviso 
10862 del 16/09/2016, ha presentato specifica proposta  progettuale relativa ad 
interventi formativi contro la dispersione scolastica; 

CONSIDERATO che la proposta progettuale formulata dal Liceo Classico “Bruno Vinci” di 
Nicotera si è collocata utilmente nella graduatoria  pubblicata con nota 
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MIURAOODGEFID 2750 del 12.07.2017 ed è stata ammessa a finanziamento per 
l’importo di € 39.774,00; 

VISTA la ministeriale n. AOODGGEFID/31698 del 24 luglio 2017, con la quale il MIUR 
- Uff. IV, ha formalmente autorizzato il Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera  
ad avviare le attività riferite al ”Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche“ identificato con codice 10.1.1A-
FSEPON-CL2017-263;  

CONSIDERATO che il progetto in parola è stato  ammesso a finanziamento per l’importo di € 
 39.774,00;  
VISTO il decreto dirigenziale  prot. 528 del 3 agosto 2017 di iscrizione  nel Programma 
 Annuale 2017 del finanziamento di €  39.774,00 per la  realizzazione del su 
 menzionato progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263; 
VISTA  la delibera n. 1 con la quale il Commissario Straordinario nell’esercizio delle 
 funzioni di Consiglio d’istituto,  

• ha disposto l’adozione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 sulla 
base di analoga delibera del Collegio dei docenti (delibera n. 7 del 
20.07.2017)  e l’integrazione dello stesso nel vigente PTOF; 

•  ha preso atto, ratificandolo, del predetto decreto prot. 528 del 3 agosto 
2017 di iscrizione del finanziamento di € 39.774,00 nel P.A 2017; 

 VISTA  la nota AOODGEFID prot. 38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina di affidamento di contratti di lavoro autonomo ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato dal 
Commissario Straordinario in funzione di Consiglio d’istituto con delibera n. 7 del 
7 agosto 2017 – prot. 6474 del 21.08.2017; 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del progetto in parola si rende necessario  
procedere alla selezione delle figure professionali di esperti per la realizzazione 
dei moduli “Sogno, Utopia, Realtà”,”Muoviamoci in armonia”,“Inclusi con la 
danza”; 

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., le  Amministrazioni pubbliche 
devono ricercare le professionalità di cui necessitano al proprio interno; 

ESPERITE con esito negativo,le procedure finalizzate all’accertamento delle suindicate risorse 
professionali all’interno della scuola; 

VISTO l’Avviso prot. 902 dell’1 febbraio 2018, con il quale questa dirigenza ha avviato la 
procedura ad evidenza pubblica di selezione, mediante comparazione dei titoli, 
per il conferimento  di contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 e ss. del codice 
civile per l’esercizio della funzione di “esperto” nei moduli “Sogno, Utopia, 
Realtà”,”Muoviamoci in armonia”,“Inclusi con la danza”di cui al progetto  
10.1.1A-FSEPON-CL2017-263; 

VISTI  gli esiti della procedura di esame e di valutazione delle istanza pervenute  a 
seguito dell’appena cennato Avviso prot. 902 dell’1 febbraio 2018, curata dalla 
Commissione all’uopo nominata con provvedimento prot. n.1600 del 20 febbraio 
2018; 

DISPONE 
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La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie riferite ai profili professionali di esperto 
dei moduli “Sogno, Utopia, Realtà”,”Muoviamoci in armonia”,“Inclusi con la danza” di cui all’Avviso 
prot. 902 dell’1 febbraio 2018. 

 

Profilo Modulo ESPERTO Punteggio 

ESPERTO Sogno Utopia Follia 1. NASO ANDREA 33 
 

Profilo Modulo ESPERTO Punteggio 

ESPERTO Muoviamoci in 

armonia 

1.  LAPA LUCIANO 22 

 

Profilo Modulo ESPERTO Punteggio 

ESPERTO Inclusi con la danza 1. LAPA LUCIANO 22 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
15 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Marisa Piro 
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