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P.O.N. 2014 - 2020 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

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

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 
Anno 2017/18 

 
DECRETO PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA DEFINITIVA 

PERSONALE ESTERNO- LAVORATORI AUTONOMI 
N.3 ESPERTI 

PROGETTO PON 10.1.1 A-FSEPON-SI-2017-192 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.). 
CUP: B64C16000030007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso prot.n. 2069/U del 01/03/2018 per la selezione di esperti lavoratori autonomi come  
figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto PON 10.1.1 A-FSEPON-SI-2017-192 dal 
titolo “Una scuola IN: Inclusiva, Innovativa, Integrata”. 
VISTE le candidature pervenute.  
VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle candidature degli esperti per la 
formazione in servizio dei Dirigenti Scolastici della Sicilia, prot.n.2659/U del 19/03/2018. 
VISTI i lavori della Commissione valutatrice per valutazione candidature relative al progetto  PON 
10.1.1 A-FSEPON-SI-2017-39 riunitasi in data 19/03/2018 
VISTA la graduatoria provvisoria degli esperti prot.n.2702/U del 20/03/2018 pubblicata all’albo 
dell’istituto e sul sito istituzionale . 
VERIFICATA la regolarità delle operazioni della procedura selettiva. 
PRESO ATTO dell’assenza di reclami. 
 

DECRETA 
 

Art. 1. 
Sotto condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti, è 
approvata in via definitiva la graduatoria di merito relativa all’Avviso pubblico per la selezione di 
di esperti necessari alla realizzazione del progetto PON 10.1.1 A-FSEPON-SI-2017-192 dal titolo “Una 
scuola IN: Inclusiva, Innovativa, Integrata”, prot.n.12033/U del 14/12/2017, graduatoria che forma 
parte integrante del presente decreto.  
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Art. 2. 
Avverso la graduatoria permanente definitiva aggiornata ed integrata, trattandosi di atto definitivo 
è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Art.3 
Tabella riassuntiva incarichi assegnati a far data 04/04/2018 

 
MODULO ESPERTO 

PARKOUR: Il tracciatore - SCIENZE 
MOTORIE  

Marco Senna 
 

RADIO ARCHIMEDE - POTENZIAMENTO 
COMPETENZE DI BASE  

Francesco Seminara 
 

AUTOCOSTRUZIONE FRESA 
INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE –  

Simone Smedile 
 

 
 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.39/93 

 
 

  


