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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CANDIDATI SELEZIONE AVVISO PROT. 
3999/U del 19 ottobre 2018 

 
Fondi Strutturali Europei - Avviso pubblico A00DGEFID/1953 del 21/02/2017 – Competenze di 
base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2  Azioni di integrazione  
e potenziamento delle aeree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Progetto “IDEAA” codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-320 – CUP 
F87I17000200007 – Decreto approvazione graduatoria candidati avviso di selezione personale 
interno tutor ed esperti prot. 3999 del 19/10/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 Dicembre 2014 e 
successive mm.ii., alle azioni finanziate  con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in  
particolare, all’avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo. Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa  espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari  di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) ;  

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota 
prot.n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 
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10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-320, 
finanziato per un importo pari ad € 42.456,00; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” e Allegati;  

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 – 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 MIUR prot.0034815 del 02/08/2017 e la nota prot.0035926 del 21/09/2017 “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti ed Errata Corrige”;  

VISTO l’ avviso di selezione per personale interno tutor  ed esperti prot. 3999 del 19/10/2018 
Progetto IDEAA; 

VISTO il verbale prot. 4106 del 29/10/2018 della Commissione appositamente nominata per la 
selezione delle candidature; 

VISTA la graduatoria prot. 4134 del 30/10/2018 elaborata dalla Commissione;  
 

DECRETA 
Di approvare detta  graduatoria  che qui si riporta: 
 

GRADUATORIA CANDIDATI SELEZIONE AVVISO PROT. 3999/U DEL 29/10/2018 
 

LABORATORIO DEL FARE MATEMATICA  
Esperto: bando deserto. 
Tutor:  

Nome Punti 

Elisabetta De Lucia  35 

 
MATEMATICA ATTRAVERSO IL CODING  
Esperto:  

Nome Punti 

Tommaso Castellani  50 

Tutor:  

Nome Punti 

Salvatore Camerlingo  50 

Luana Castellani  35 

 
SCIENZA IN PIAZZA – SECONDARIA  
Esperto: 

Nome Punti 

Luca Tommaso Bonsignore  35 

Tutor: 

Nome Punti 

Salvatore Camerlingo  50 

 



         
 

 
 

SCIENZA IN PIAZZA – PRIMARIA   
Esperto: bando deserto. 
Tutor: bando deserto. 
 
ABOUT US- DOCUMENTARIO SULLA SCUOLA IN INGLESE 
Esperto: bando deserto. 
Tutor: bando deserto. 
 
EUROPA ON STAGE  
Esperto: bando deserto. 
Tutor: 

Nome Punti 

Elisabetta De Lucia  35 

Maria Rosaria Ricci  15 

 
 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo on-line d’Istituto.   
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di gg. 5 dalla pubblicazione.  
In assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva, decorso il termine di gg. 7 dalla 
pubblicazione. 
 
Roma, 30/10/2018   
 

La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                                 Prof.ssa Valeria Ciai  

Documento firmato digitalmente secondo 
 il Codice Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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