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ISTITUTOSCOM
"Francesco Sofia Alessio _ Natale Gontestabile,,

VIA CORRADO ALVARO, 1

89029 Taurianova (RG)
TEL . 096661203't _ 6144:19

c.M. RC|C87400A _ coDtcE FlscALE 91021610802
e- mail rcic874O0a@istruzione.it _ posta certificata

Prot. n.3772 llY.S
aunanova.

AGLI ATTI DELL'ISTITUTO

îhilî-l3?-:^!,'J il E, *o, pA R E N r E

oggetto:Decreto pubblicazione graduatoria definitiva personate esterno per ilreclutamento di Et;perti Esterni fer la realizzazione Jel poN FSE 2014-2020titolo "ll mio paes in m...App..e"Moduli ,,solo 
ro stupore conosce,, e"Territ. . .olio 1 ". coDrcE 1 0.2. 5.A-FSEPON-C L-201à- t g coorcE cUp:

G6BH1 9000030006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vfsro I'Avviso pubblico 4427 del o2lo5l2o17, "Potenziamento dell'educazione al patrimonioculturale, artistico, paesaggistico". Asse I - lstruzione - Fondo sociale Europeo (FSE). obiettivospecifico 10.2 MigliorerméÀto delle competenze chiave degli allieviAzione 10.2.s.Azioni volte allosviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione dellacultura d'impresa.
VISTE le delibere degli.oo.CC- competenti, relative alla presentazione della candidatura e allarealizzazione del progertto, con inserimento nel P.T.o.F. in caso di ammissione al finanziamento(delibera del collegio docenti n.6 del 20.03.2017 e del cónsiglio di istituto n.to o"t 2210312017);vlsrA la candidatura 1000g94 inortrata n 2g/o7r2o1|vlsrA la circolare, nota MluR AOODGEFID/7665 del221031201g relativa alt,approvazione dellegraduatorie definitive dei progetti
vfsrA la lettera Prot. n' AooocgrDrczlg del 10/041201g con la quale questa tstituzionescolastica è stata autorizzata ad attuare il progettó;ill rio paese in m...App...e,, - codice10.2.5A-FsEPoN-cL-2r019-19 per un importo comltessivo di Euro 29.g67,40vfsrf i Regolamenti uE e tutia la normativa di riferimento per la realizzazione del suddettoprogetto;
vfsrE le indicazionidel MluR per Ia realizzazione degliinterventi;vlsrA la delibera del consiglio di lstituto n.30 del12i04/2018 con la quale è integralmente iscrittonel programma annuale 2018 il finanziamento del poN FSE di cui al presente avviso,autorizzandone le spese nel limite fissato oai reiàtivi 

-piani 
finanziari, per l,importo di Euro€.29.867,40

vfsro il prowedimenb di assunzione a bilancio prot. n. 23461w15 del1g1041201g;vfsro il D'l' n' 129 del28 agosto 2018 "Regor"tìnió-"on""rn"nte le lstruzioni generali sullagestÍone am m in istrativo-contabile delle istituzio-n i scolastiche";vlsro il D.P.R. N' 27slgg, Regoramento deil'autonomia; 
'

vfsrA la delibera del collegio Docenti n' 39 aet n:intzO18 con la quale è stato approvato ilregolamento per la sele;lione del Personale Interno/Esternó da coinvolguré nér'poru ,
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PRESo ATTo che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figureprofessionali indicate in oggetto, prioritariament,e tra il personale interno - nota MIUR prot. 34g1Sdel02.08.2017;
vfsTA la successivet nota MluR di Errata corrige Prot. 35g26 del 2i.0g.2017 con la quale sidanno disposizioni irr merito all'iter di reclutamenio del personale e dei relativi aspetti di naturafiscale, previdenziale er assistenziale;
vlsro il Regolamento,per F.9i:llpl,l, degliincarichial Personale interno ed espertiesterniapprovato dalConsiglio di lstituto in data 611Zl201g:
vlsro il proprioawisoprot.n 3o2illv.5del 11l05l2o1grivoltoal personaleesterno perlarealizzazione
del Progetto PON/FSE;
VISTO il verbale n. 2 della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;vfsrA la nota del Dottor Marcello Màncuso dell'11lool2o19, giusto prot,ocollo n.3693, avente peroggetto:"lstanza ricorso graduatoria provvisoria personale esterno per il reclutamento di esperti esterni delPoN FSE 2014-2020 codice 10.2.5;-FSEPON-CL-2018-19 dat titoto "il mio paese in m...App..e,, Moduto"Territ..oliol ";
vfsro il verbale n' 4..rjel 1410612019 giusto protocollo n.3758 della commissione, dal quale si evince ilrigetto dell'istanza per "lVlancanza di titoio di accesso,,

DECRETA

La pubblicazione in data odierna sul sito web , sezione PoN, della scuola, defla seguente graduatoriadefinitiva:

GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO

Modulo "Solo lo stupore conosce"

Cognome e Nome

ZAPPONE VINCENZA

GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI

Modulo "Territ OLIO l"

Punteggio complessivamente attribuito

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

1 FRANC;O GIOVANNI 12

MANCUSO MARCELLO Non valutato per mancanza di titolo di
accesso

Avverso il presente prcwedimento,
per territorio, owero, in alternativa,
termine, rispettivamente, di 60 e di
graduatoria medesima.

si può proporre ricorso giurisdizionale
il ricorso straordínario al presidente
120 giorni, che decorrono dalla data

al T.A.R. competente
della Repubblica, nel
di pubblicazione della

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Antonio Loprete

. . fifTu autografa sostituita a mezzo stàmpa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo r.. ZSt tgSZ
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