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            ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AL SITO WEB 
ATTI 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva Esperto - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Programma Operativo Complementare POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020” – Asse I – Istruzione - Finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Sottoazione 

10.1.1A, 10.2.2A e 10.3.1A - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022 -Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza       

Titolo Progetto “SAPER LEGGERE IL LIBRO DEL MONDO 

 “Codice Progetto:10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-12- CUP: B94C22000040001  

 

IL DIRIGENTE  

Istituto Comprensivo MALVITO - C.F. 99003220789 C.M. CSIC863009 - ARV6K53 - I.C. MALVITO

Prot. 0001218/U del 02/03/2023 12:17IV.5 - Progetti e materiali didattici
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http://www.icmalvito.edu.it/


 VISTA  la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018  e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno; 

 VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, 

quindi, può essere conferito direttamente; 

 VISTO che ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 VISTO  che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.  

 VISTA  la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 
massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

 VISTO  il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022 PON – POC - Realizzazione di percorsi educativi  volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, emanato   nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-    2020 - Asse I – Istruzione  – Finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR); 

 VISTA la candidatura N. 107079031 inoltrata da questo Istituto in data 18-05-2022 

 VISTA la nota di autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. AOOGABMI - 53714 del 

21/06/2022  

 VISTA  la delibera  n.  52 del Collegio dei Docenti del 15/11/2022; 

 VISTA  la delibera  n. 81 del Commissario Straordinario del  18/11/2022 

 VISTA la delibera n. 35 del 13 gennaio 2022 del Commissario Straordinario di approvazione del Programma Annuale 2022 relativamente alla somma 
assegnata per la realizzazione del Progetto annualità 2022/2023;  

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 05361/U del 12/11/2022; 

 VISTA la delibera n.  n. 53 del Collegio dei Docenti del 15/11/2022 sui criteri di selezione dei tutor; 

 VISTA la delibera n. 82 del Commissario Straordinario del 18/11/2022 su criteri di selezione dei tutor; 

 PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari 
percorsi costituenti l’azione formativa;   

 VISTA la scheda finanziaria del progetto; 

 VISTO il Regolamento di contabilità D.I.n.129/2018; 

 VISTO il Bando Prot. 0000161/U IV.5 del 13/01/2023 AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUTO IN POSSESSO DI SPECIFICHE 

PROFESSIONALITÀ PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Programma Operativo Complementare POC “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” – Asse I – Istruzione - Finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf


Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Sottoazione 10.1.1A, 10.2.2A e 10.3.1A - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022 -Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Titolo Progetto “ SAPER LEGGERE 
IL LIBRO DEL MONDO ”Codice Progetto: 10.2.2AFDRPOC-CL-2022-12 - CUP: B94C22000040001 ; 

 VISTA la nomina e contestuale convocazione della Commissione prot. n. Prot. 0000431/E IV.5 del 27/01/2023 ; 

  VISTE le istanze pervenute;  

  VISTO il verbale prot. n.   Prot. 0000450/U del 28/01/2023 IV.5 della suddetta commissione in merito alle candidature pervenute  

 VISTA la graduatoria provvisoria Esperto - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Programma Operativo Complementare POC “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020” – Asse I – Istruzione - Finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 - Sottoazione 10.1.1A, 10.2.2A e 10.3.1A - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022 -Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  prot.n. 615/U IV.5 del 04/02/2023 ; 

 PERVENUTO il ricorso della  candidata Sorace Settimia acquisita agli atti della scuolaprot.n. 627/IV.5 del 06/02/2023 

 RILEVATO  che per mero  errore materiale la candidta SOrace Settima non risulta inserita  nella Grad. Provv. Prot. n. 615/IV.5 del 04/02/2023; 

 VISTO il potere di autotutela della PA; 

 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure 
                                                                                                         DECRETA  

l’approvazione della graduatoria definitiva  relativa alla selezione degli esperti interni/esterni all’istituzione scolastica per i moduli relativi al Progetto  

“SAPER LEGGERE IL LIBRO DEL MONDO  

“Codice Progetto:10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-12- CUP: B94C22000040001  

 Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

Art.2 – E’ approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica www.icmalvito.edu.it, in data odierna, costituendo parte integrante del presente 

provvedimento, la graduatoria definitiva per il reclutamento delle figure professionali in premessa; 

Art. 3 – Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al solo giudice amministrativo o al Presidente della Repubblica nelle forme e tempi consentiti dalla 

legge ;  

Art. 4 – Saranno attivate le procedure per l’assegnazione dell’incarico in qualità di Esperti ai candidati che ne hanno titolo  previa valutazione da parte di questa 

Amministrazione del verificarsi di tutte le condizioni per l’attuazione dei singoli moduli ; 

Art. 5 – Il presente decreto, con la relativa graduatoria definitiva, viene pubblicato, in data odierna all’Albo on line dell’Istituto, in Amministrazione trasparente 

e sul sito web: www.icmalvito.edu.it  e nella apposita sezione PON 

http://www.icmalvito.edu.it/


    

GRADUATORIA PROVVISORIA  

 COMPETENZE  TITOLO MODULO PLESSO DI SVOLGIMENTO  CANDIDATI PUNTI 

1  COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 
PERFEZIONA L’ITALIANO PRIMARIA MALVITO  GIULIA COSENZA 65 

2  COMPETENZA MULTILINGUISTICA  TALK TO THE WORLD MEDIA SADE  ANNA MARIA GAGLIARDI (ESTERNO) 

 

MANCANZA REQUISITO DI ACCESSO 

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica/Esperto con laurea in Lingua inglese, classe di concorso 

A25. MADRELINGUA* 

 TIZIANA MUOIO   (ESTERNO) 

 

MANCANZA REQUISITO DI ACCESSO 

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica/Esperto con laurea in Lingua inglese, classe di concorso 

A25. MADRELINGUA* 

3  COMPETENZA MULTILINGUISTICA  WE LOVE ENGLISH MEDIA SADE  ANNA MARIA GAGLIARDI (ESTERNO) MANCANZA REQUISITO DI ACCESSO 

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica/Esperto con laurea in Lingua inglese, classe di concorso 

A25. MADRELINGUA* 

TIZIANA MUOIO   (ESTERNO) MANCANZA REQUISITO DI ACCESSO 

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica/Esperto con laurea in Lingua inglese, classe di concorso 

A25. MADRELINGUA* 

4  COMPETENZA MULTILINGUISTICA  LEARNING ENGLISH IS COOL!  MEDIA MALVITO  RIZZO SABINA ( INTERNO) MANCANZA REQUISITO DI ACCESSO 

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica/Esperto con laurea in Lingua inglese, classe di concorso 

A25. MADRELINGUA* 

ANNA MARIA GAGLIARDI (ESTERNO) MANCANZA REQUISITO DI ACCESSO 

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica/Esperto con laurea in Lingua inglese, classe di concorso 



A25. MADRELINGUA* 

TIZIANA MUOIO   (ESTERNO) MANCANZA REQUISITO DI ACCESSO 

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica/Esperto con laurea in Lingua inglese, classe di concorso 

A25. MADRELINGUA* 

5  COMPETENZA MULTILINGUISTICA EXPRESS YOURSELF IN ENGLISH  MEDIA MALVITO  RIZZO SABINA ( INTERNO) MANCANZA REQUISITO DI ACCESSO 

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica/Esperto con laurea in Lingua inglese, classe di concorso 

A25. MADRELINGUA* 

ANNA MARIA GAGLIARDI (ESTERNO) MANCANZA REQUISITO DI ACCESSO 

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica/Esperto con laurea in Lingua inglese, classe di concorso 

A25. MADRELINGUA* 

TIZIANA MUOIO   (ESTERNO) MANCANZA REQUISITO DI ACCESSO 

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica/Esperto con laurea in Lingua inglese, classe di concorso 

A25. MADRELINGUA* 

 

6 

COMPETENZA IN 

SCIENZE,TECNOLOGIE, INGEGNERIA E 

MATEMATICA (STEM) 

MATEMATICA…MEN TE PRIMARIA MALVITO SETTIMIA SORACE MANCANZA REQUISITO DI ACCESSO 

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 
scolastica/Esperto con laurea in  Matematica; Scienze Naturali; 
Scienze Biologiche; Scienze Geologiche, Scienze Molecolari 
Biomediche. Classe di concorso A-28 Laurea in ingegneria Classe di 
concorso A-26 

7  COMPETENZA DIGITALE  DIGITAL SKILLS PRIMARIA SADE DI CIANNI FAUSTA (INTERNO) 71 

SERENA CASTELLUCCI (ESTERNO) 35 

8  COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

GIOCANDO CON LA MUSICA PRIMARIA SADE  IGNAZIO MESSINA  (INTERNO) 

 

53 

 

STEFANIA DAVID (ESTERNO) 47 



 

 
 
 Il Dirigente  

       Dott.ssa Marietta Iusi  
              f.to digitalmente 
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