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PON FSE - COMPETENZE DI BASE 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-195  

CUP B18G17000040007 

 

OGGETTO: reclamo avverso la graduatoria provvisoria dei docenti esperti esterni per il 

modulo di matematica “Attiva…mente 1” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTI 

 

 

 

i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).  10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2 Azioni specifiche per la scuola del Primo 
Ciclo - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  
 

    VISTO 

 

la Delibera n. 3 del 21.04.2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 3 del 22.04.2017 del 
Consiglio d’Istituto di approvazione della proposta progettuale; 
 

VISTO 

 

 

il provvedimento dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018 con cui si 
autorizza l’Istituto Comprensivo di Buccino all’attuazione dei progetti 10.2.1A “NOTE e 
COLORI” per la scuola dell’Infanzia e 10.2.2A “LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI” per la 
scuola Primaria; 
 

VISTO la Delibera n. 04 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2018 di assunzione e variazione in bilancio 
del programma annuale 2018 della somma del presente progetto; 

VISTO il bando pubblico per il reclutamento di 2 Formatori Esterni, prot. n. 3059-06-05 del 
18.09.2018; 
 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione degli interventi inerenti i progetti P.O.N. 2014-2020 
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo; 
 





VISTO 

 

Il proprio decreto del 23.10.2018 prot. n. 3570-06-05 di pubblicazione della relativa 

graduatoria provvisoria; 

VISTO il verbale n. 2 della Commissione del 05 ottobre 2018, inerente la valutazione comparativa dei 

curricula presentati dai candidati per l’attribuzione degli incarichi relativi ai Moduli 

“LEGGIAMOCI SU…1” e “ATTIVA…MENTE 1” del progetto “LABORATORI DIDATTICI 

INNOVATIVI” per la scuola Primaria; 

 
VISTO 

 

il reclamo alla graduatoria provvisoria pervenuto via PEC del 27.10.2018 prot. n. 3635-06-05 
del 29.10.2018; 

VISTA la convocazione della Commissione esame istanze PON prot. n. 3657-06-05 del 30.10.2018; 

VISTO il verbale n. 4 della Commissione esame istanze PON del 31.10.2018, inerente l’esame del 
ricorso alla graduatoria provvisoria per esperti esterni del modulo “Attiva…mente” e la 
riformulazione della stessa;   

ACCERTATA la regolarità della procedura d’esame del reclamo pervenuto 

avvalendosi della facoltà di procedere alla rettifica di eventuali errori nell’esercizio del potere di autotutela 

della Pubblica Amministrazione   

 

DISPONE 

la pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica, in data odierna, l’allegata graduatoria integrata per 

l’accesso alle funzioni di: ESPERTO ESTERNO per il Modulo “ATTIVA…MENTE 1” del progetto “Laboratori 

didattici innovativi” nella scuola Primaria.  

Entro le ore 10:00 del giorno 06/11/2018, potranno essere effettuate osservazioni in forma scritta direttamente 

al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Buccino tramite mail: saic8be00q@istruzione.it oppure 

saic8be00q@pec.istruzione.it..In assenza di osservazioni o di ulteriori reclami entro il termine stabilito, la 

presente graduatoria si intende definitiva. 

Il Dirigente Scolastico procederà, in via definitiva, dal giorno 07/11/2018 in avanti, alla nomina delle figure 

specifiche.                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                    
 
 

                                                                                                                                                                                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saic8be00q@istruzione.it
mailto:saic8be00q@pec.istruzione.it


 

 

 

 
 

 

 GRADUATORIE  PROGETTO “LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI”  
per la scuola PRIMARIA 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-195  
CUP B18G17000040007 

GRADUATORIA  ESPERTI  ESTERNI  

 

 

MODULO “ATTIVA…MENTE 1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON AMMESSA, perché non pertinente, l’istanza di candidatura di GALLUCCI VINCENZO. 

                         

  

                                                         

 

Il presente decreto consta di n. 1 allegato 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO/A PUNTEGGIO 

FORTINO LUIGI 83 

ARMENANTE NICOLETTA 47 

CAPUTO ANNAMARIA 45 

DELL’ANNO DIEGO 31,5 

ROSSI CONCETTA 13 

DI CUNZOLO ADALGISA 13 



 

ALLEGATO N. 1 

 

RISPOSTA AL DECRETO 

 

In riferimento al reclamo della Dott.ssa Di Cunzolo Adalgisa pervenuto in data 23.10.2018 con nota PEC prot. n.  

3570-06-05, si precisa quanto segue: 

il mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria provvisoria degli Esperti Esterni per il Modulo di  

Matematica “Attiva…mente 1” del progetto PON FSE “LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI” si è verificato solo  

ed esclusivamente per mero errore materiale dovuto ad una disattenzione nella trascrizione della scheda di  

valutazione regolarmente compilata e allegata agli atti. Tenendo conto della valutazione e del relativo punteggio  

attribuito dalla Commissione, la S.V. è stata inserita nella graduatoria del Modulo di Matematica “Attiva…mente  

1” del progetto “Laboratori didattici innovativi”. Nel formulare le scuse per l’accaduto si coglie l’occasione per  

porgere Distinti saluti. 

 

Buccino, 02.11.2018                                                 
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