
 

 
 
 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO MONTEGIORGIO “G. CESTONI” 
Largo Leopardi 6 – 63833 MONTEGIORGIO (FM) 

Tel.: 0734 962046 - Codice meccanografico: APIC82600X 
Codice univoco: UF2M9T - Cod. fiscale: 81004940441 

PEO: apic82600x@istruzione.it 
PEC: apic82600x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iscmontegiorgio.it 

 

Prot. n° 6590         Montegiorgio, lì 07/05/2022 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie per la selezione di ESPERTI: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 

 

10.1.1A – FDRPOC-MA-2021-33 CUP: B83D21002930001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  

VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”  

VISTA  la circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del mese di febbraio 2009, 
punto C, Figure di Coordinamento; 

VISTO  il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.mm.ii.;  

VISTO  l’art. 19 co. 3 del CCNL dell’area V dell’11 Aprile 2006;  

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 
a valere sul FSE;  

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 3 del 06.03.2021 e del Consiglio di Istituto n. 9 del 

26.04.2017; 

Visto   l’avviso prot. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
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pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-

19 (Apprendimento e socialità)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

Visto  l’inoltro del Progetto Candidatura n. 1054166, protocollato con n. 14735 del 20.05.2021 
dall’ADG;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID-19227 del 02/07/2021 con la quale la competente Direzione 
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo: “Nuove prospettive: in 
musica e movimento” – proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
15.246,00; 

Viste  le delibere n. 6 del 19/05/2021 e n. 8 del 02/09/2021 con cui il Collegio Docenti, 
rispettivamente, ha approvato l’adesione dell’I.C. G. Cestoni di Montegiorgio al progetto PON 
Apprendimento e socialità relativo all’avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 e l’inserimento 
nel PTOF del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-84 “Nuove prospettive: in musica e in 
movimento”; 

Viste  la delibera n. 139 e 140 del 02/09/2021 con cui il Consiglio di Istituto, rispettivamente, ha 
approvato l’adesione dell’I.C. G. Cestoni di Montegiorgio al progetto PON Apprendimento e 
socialità relativo all’avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 e l’inserimento nel PTOF del 
Progetto 10.1.1A – FSEPON-MA-2021-77 “Nuove prospettive: in musica e movimento”; 

Viste  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti UE - n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 
2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020;  

Visto il proprio decreto, prot. n. 7896 del 12/07/2021 di assunzione al bilancio dei fondi relativi al 
Progetto;  

Vista  la nomina del R.U.P del Progetto prot. n. 3286 del 28.02.2022;  

VISTA  la determina dirigenziale prot. 5819 del 21/04/2022 di avvio procedura di selezione del 
personale necessario all’attivazione dei moduli;  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n° 4 del 09/09/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 146 del 
14/10/2021 con le quali sono stati approvati i criteri e griglie per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni per il progetto di cui all’oggetto; 

VISTA    la necessità di individuare ESPERTI per la realizzazione dei moduli di cui si compone il 
progetto;  

VISTO   l’avviso di reclutamento ESPERTI interni Prot. n° 6067 del 28.04.2022 
 

VISTO   il verbale della commissione di valutazione Prot. n° 6580 del 07.05.2022 e le relative 
graduatorie stilate 

DETERMINA 
 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 
provvisoria per la nomina di ESPERTI: 
 
 
 
 



 

 

Griglia di Valutazione ESPERTO MODULO:  
 RAGAZZI IN MOVIMENTO  
(educazione motoria – scuola 

secondaria) 
  

NOME 
 
TITOLI DI STUDIO  

 
CERTIFICAZIONI  

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

 
TOT. 

1 BINCHI MICHELE  10 2 15 27 

 

 

Griglia di Valutazione ESPERTO MODULO:  
BAMBINI IN MOVIMENTO  

(educazione motoria – scuola primaria) 
  

NOME 
 
TITOLI DI STUDIO  

 
CERTIFICAZIONI  

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

 
TOT. 

1 FELICI BARBARA  10  20 30 

 

 

Griglia di Valutazione ESPERTO MODULO:  
MUSICA INSIEME 

  
NOME 

 
TITOLI DI STUDIO  

 
CERTIFICAZIONI  

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

 
TOT. 

1 GIAMMARIA 
MATTEO  

8  10 18 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 2 gg. dalla 

data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica, essendo pervenuta una sola candidatura per ciascun modulo. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

  Il Dirigente Scolastica 
  Dott.ssa Livia Tammaro 
  (sottoscrizione digitale) 
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