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CUP: F67I17000170007    Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-88 
 

Prot. N.11880 /4.1.o  del  14/11/2018 

All’ALBO ON LINE  

Al SITO WEB   

Ai docenti dell'Istituto Comprensivo Rapallo 

              

GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE ESPERTI INTERNI PON 3340 

 

Oggetto: Graduatoria definitiva per la selezione di personale INTERNO per conferimento di 

incarico, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, di n. 4 esperti, 

nell'ambito del PON-FSE di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 3340 del 23/03/2017,  per la realizzazione 

di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.5 

–Sotto Azione 10.2.5 A - IC Rapallo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2017-88 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico PROT. N.3340 del 23-3-2017per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 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 10.2.5 –Sotto Azione 

10.2.5 A 

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.1del 13.13.2017di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016-2019 dei progetti relativi all’Avviso 950 in particolare all’Avviso 3340, del 

23-3-2017, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale 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 10.2.5 –Sotto Azione 10.2.5 A; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 07/03/2017 di adesione al Bando PON FSE prot. 

n. AOODGEFID\3340 del 13-3-2017 sopraccitato e dell'inserimento nelle attività del PTOF 2016-

2019; 

 

 



                                                                                          

 

 

                                                          

 

2 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 
Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976 

geic85700d@istruzione.it 
www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 

 
 

 

 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n.  AOODGEFID/19600del 14-6-2018 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\3340 del 

13-3-2017;  

 

VISTA la lettera d’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/23107del 12-07-2018, per la 

realizzazione del progetto “…In movimento”; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 112 del 7-11-2017 di approvazione del PTOF 2016-

2019, nel quale è stato inserito il Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\3340del 13-3-2017 per la 

realizzazione di 4 moduli per il Primo Ciclo; 

 

CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l'individuazione delle figure 

professionali cui affidare gli incarichi (titoli ed esperienze professionali); 

 

VISTI i quattro moduli di cui si compone il progetto “….IN MOVIMENTO” e più in particolare: 

 

Primaria 

 n.1 Esperto –Modulo Corpo … in movimento 

 

Secondaria 

n.1 Esperto –Modulo Salute … in movimento 

n.1 Esperto –Modulo Mente … in movimento 

n.1 Esperto –Modulo Mente … in movimento 

 

RILEVATA la necessità di selezionare, tra il personale interno, esperti di comprovata esperienza e 

alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON e in particolare di: 

• figure professionali per lo svolgimento dell'attività di esperti, tutors, figure aggiuntive; 

• coordinatori, valutatori, personale amministrativo, collaboratori scolastici  

nell'ambito della realizzazione dei 4 moduli previsti dal progetto sopraccitato ; 

 

VISTO il proprio avviso interno 10214/4.1.o  del 11/10/2018,  per l’individuazione di esperti per la 

realizzazione dei moduli citati; 

 

VISTI il verbale della commissione di valutazione e la graduatoria provvisoria, prot. N.11311/4.1.o 

del 31/10/2018; 

 

CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi avverso le predette graduatorie provvisorie 

 

DETERMINA 

 

- La graduatoria definitiva per l’affidamento di incarichi  di Esperto al personale docente interno 

nell’ambito del progetto PON “…IN MOVIMENTO”  - 10.2.5A-FSEPON-LI-2017-88 
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MODULO NUMERO 

D’ORDINE 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

TOTALE 

ATTRIBUITO 

1 Orio daniela 71 Corpo in movimento 

2 Grosso Cristina 40 

1 Bogliardi Patrizia 70 Salute in movimento 

2 Maisani Daniela 30 

Mente in movimento 1 1 Arena Donatella 50 

Mente in movimento 2 1 Arena Donatella 50 

 

- la pubblicazione della stessa sul sito web. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

         Prof. Giacomo Daneri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 

 


