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Oggetto: 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 – 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.). Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 
Verbale di individuazione di esperto esterni scuola infanzia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI: 
 l’avviso del M.I.U.R. prot. n.  AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017; 
 la lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018,  
 che la stessa rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività relative ai Progetti  

PON “Competenze di base – scuola infanzia”: cod. naz. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-175 
 il D.I. n. 44/2001, così come integrato e sostituito dal  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 
 la C.M. n. 41/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e s.m.i, 
 le linee guida, le istruzioni, le disposizioni per la  realizzazione dei progetti P.O.N., 
 che per  l’attuazione dei progetti si rende necessario l’affidamento di incarichi specifici di 

esperto interno da reclutare fra il personale interno in possesso dei requisiti culturali e 
professionali previsti dalla normativa vigente, così come prescritto dalla nota M.I.U.R.  prot. n. 
AOODGEFID0034815 del 02.08.2017, 

 le delibere degli Organi Collegiali; 
 il bando di selezione prot. n. 31/06-01 del 04.01.19, finalizzato al reclutamento di esperto 

interno, e che, allo scadere del termine di scadenza (21.01.2019), non risultano pervenute 
candidature,  

 il bando di selezione prot. n. 390/06-01 del 04.01.19, finalizzato al reclutamento di esperto 
esterni, 
 

Considerato che 
 allo scadere del termine di scadenza per la consegna delle candidature (07.02.2019) risultano 

pervenute n. 6 candidature, presentate rispettivamente dai seguenti esperti: Caso Veronica, 
Russo Giovanni Battista, Iaccarino Francesca, Troisi Alfonsina Cinzia, Starace Giovanna e 
Coppola Giuseppe, 

 i C.V. proposti, valutati e graduati secondo le graduatorie allegate al presente atto, risultano 
confacenti con le attività del progetto, 
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DISPONE 
 

1. gli aspiranti Caso Veronica, Russo Giovanni Battista, Iaccarino Francesca, Troisi Alfonsina 
Cinzia, Starace Giovanna e Coppola Giuseppe, quali esperti nell’ambito del progetto PON 
FSE “Competenze di Base” – Scuola Infanzia - cod. naz. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-175, 
così come graduati nelle tabelle di valutazione allegate al presente atto; 

2. in virtù delle specifiche professionalità contenute nei C.V. valutati, di procedere 
all’abbinamento dei suddetti esperti secondo la griglia di seguito riportata:  

 
CODICE 

NAZIONALE 
PROGETTO 

 
TITOLO  

 
ORE TUTOR ORE 

 
ESPERTI 

10.2.1A-
FSEPON-CA-
2017-175 

I piccoli della Caulino e... i tanti 
linguaggi  

scuola infanzia –(Massaquano) 
(linguaggi: sonoro e musica) 

30 
 

Esposito Giuseppina 
 

30 
 

 
Caso Veronica 

 

10.2.1A-
FSEPON-CA-
2017-175 

I piccoli della Caulino si 
mettono ... in gioco 

scuola infanzia (Moiano) 
(attività ludiche e attività psicomotorie) 

15 
 

15 

De Martino Luisa  
 

Esposito Giuseppina 
 

15 
 

15 

Russo G.  
 

Iaccarino F. 
 

10.2.1A-
FSEPON-CA-
2017-175 

I piccoli della Caulino 
tra ....test@coding 

 scuola infanzia (Moiano) 
(Innovazione didattica e digitale) 

30 
De Martino Luisa  

 
30 

 
Troisi  

Alfonsina Cinzia 
 

10.2.1A-
FSEPON-CA-
2017-175 

I piccoli della caulino si esprimono ... 
creativamente 

 scuola infanzia (Arola) 
(pluri-attività pregrafismo precalcolo) 

30 
Aiello Franca  

 

15 
 

15 

Starace Giovanna 
 

Coppola Giuseppe 
 

 
3. la pubblicazione  del presente atto, in uno alle tabelle di valutazione allegate, sul sito di 

questa istituzione scolastica; 
4. la trasmissione del presente atto al D.S.G.A. per gli adempimenti necessari. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro gg. cinque dalla data di pubblicazione 
del presente atto sul sito istituzionale, nei modi e nei termini consentiti dalle norme vigenti.    
tolo Costo 
 

                                                                          F.to il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 prof.ssa Alberta Maresca  
                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita 
                                                                                                                                                            a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                               dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993  

 


