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OGGETTO: Graduatoria definitiva Avviso Selezione Esperti Esterni/Interni (prot.n.32 del 07.01.2020) 

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

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa   prot.n.AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione    

Titolo Progetto: PONiamo le basi    

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-11   

CUP: C48H18000370007   

Moduli: - THE ENGLISH SPACE 1    

 - THE ENGLISH SPACE 2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4396 del 09/03/2018;  

VISTA  l’autorizzazione del MIUR prot.n.AOODGEFID/22699 del 01/07/2019 al progetto “PONiamo le basi”, 

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-11;  

VISTO  l’art. 52, c.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità 

del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle 

mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;  

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”;  
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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'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, art. 43, 

comma 3, “Capacità ed autonomia negoziale”;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO l’Avviso Selezione Esperti Esterni/Interni (prot.n.32 del 07.01.2020);  

VISTO il Verbale prot.n.540 del 31/01/2020 della Commissione valutazione domande; 

VISTA la Graduatoria provvisoria prot.n.552 del 31/01/2020;   

CONSIDERATO CHE, avverso la stessa, non sono pervenuti reclami; 

DECRETA 

la seguente Graduatoria Definitiva per il reclutamento Esperti Esterni/Interni per i Moduli sottoriportati: 

 Cognome e 
Nome 

PUNTEGGIO 
MODULO   

“THE ENGLISH SPACE 1” 

PUNTEGGIO 
MODULO   

“THE ENGLISH SPACE 2” 

Note 

 
 
 

1 

 
 
 
Falbo Caterina 

 
 
 

27 

 
 
 

27 

docente interno in 
possesso di Laurea in 
Lingue e Letterature 
Straniere con 
certificazione in lingua 
Inglese di livello C2 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


