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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

PROGETTO  

Polis digitale 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 “ – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE) Asse I -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. 

 
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  PARTECIPANTI PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

PERSONALE ESPERTO ESTERNO  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  L’Avviso pubblico Prot. 2669 del 03 marzo 2017 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 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base”. 

 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

VISTO    il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 

Scolastica;  

VISTA    la nota del M.I.U.R. prot. n.27757 del 24/10/2018 la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568; 

VISTA   la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 

con decreto Dirigenziale  N. 19 - variazione al Programma Annuale - Prot. 5938/U del 

12/11/2018; 

VISTO che l’AdG ha autorizzato con nota prot. n. 18848 del 07/06/2019la proroga alla 

conclusione del progetto; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’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 prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi integrati FSE ; 
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VISTO  il regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di collaborazione  ed 

esperti esterni deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/01/2019 del. N. 

4; 

ACCERTATO  che per l’attuazione del progetto occorre selezionare seguenti figure di  Piano: 

personale   esperto esterno in possesso di specifiche professionalità; 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 3982/U del 06/08/2019; 

VISTO il decreto prot. n. 3983/U del 6/08/2019 con il quale si approva la graduatoria 

provvisoria dei partecipanti al bando prot. n.  3680/U del 19/07/2019 per la  selezione 

personale esperto esterno; 

VISTO che non è pervenuto nessun ricorso avverso il decreto di approvazione graduatoria 

provvisoria pubblicata in data 07/08/2019 prot.n. 3983/U; 

 

DECRETA 
 

L’approvazione della seguente graduatoria  definitiva  relativa a: 

 

1. PERSONALE   ESPERTO ESTERNO in possesso di specifiche professionalità:    

 

N 

Titolo modulo  

(progetto “Polis digitale”  - 

Codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-568) 

ESPERTO 

ESTERNO 

Punteggio Posizione in 

graduatoria 

1 Coding e robotica 

PROF. 

D’ALESSANDRO 

MARIO 

15 1 

2 Antivirus Canosa 

DOTT. 

ATTORRE 

FRANCESCO 

47 1 

3 Antivirus Minervino 

DOTT. 

ATTORRE 

FRANCESCO 

47 1 

4 Antivirus 2 Canosa 

DOTT. 

ATTORRE 

FRANCESCO 

47 1 

 
 

 

La graduatoria definitiva   viene pubblicizzata come segue: 

- affissione all’albo del  Liceo Statale “Fermi” – Canosa di P. (BT 
- pubblicazione sul sito www.liceofermicanosa.edu.it  
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