
 

 
1 

 

 

 

Prot. N° 5179/05-09 pon       La Spezia, 26/08/2021 

 
 

All’albo 
Al sito Web  

Agli atti del progetto 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTO ESTERNO 

 
PON 2014/2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Avviso 

M.I. prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità- Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e studenti nell’emergenza Covid-19. Azione 10.1.1 “Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti” 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-12 “+ Forti Insieme” CUP E43D21001660007 

MODULO “ESPLORIAMO” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e relativo Programma Operativo Complementare 

(POC). “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 

E FDR Asse I –Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 9/5 del 13/5/2021 e del Consiglio di Istituto n. 5 del 2/2/2021 

e successivo n. 6 del 10/5/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Progetto candidatura n. 1052021, protocollato con n. 11087  del 15/05/2021 

dall’ADG; 
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VISTA la nota prot. MIUR prot. n. AOODGEFID/17514 del 04 giugno 2021 e successiva  

AOODGEFID/17660 del 7/6/2021 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato 

che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica costituito dalle due 

sottoazioni: 1) 10.1.1 A-FSEPON –LI- 2021-12 titolo “+ Forti Insieme”, 2) 10.2.2 A FSEPON –LI- 

2021-19 titolo “Growing Up”- per un importo pari a Euro 42.615,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 3818 del 10/06/2021 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021; 

VISTA la delibera del C.I. n. 4 punto 5 di cui al Verbale del 09/10/2018 e delibera Collegio docenti 

n. 5/1 del 8/10/2018 inerenti i Criteri di valutazione delle candidature per la selezione e 

l’individuazione del personale interno ed esterno; 

VISTE le note MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 e n. 35926 del 21/09/2017 sui criteri di 

conferimento degli incarichi;  

VISTO il bando di reclutamento degli esperti interni, Prot. N° 4005/05-09 del 17/06/2021 con 

scadenza 25/06/2021; 

VISTE le istanze pervenute da parte del personale interno; 

VISTO che per il modulo “Esploriamo” non è pervenuta alcuna candidatura interna, 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 4632/05-09 del 14/7/2021 per l’individuazione di un Esperto 

esterno per il progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-12 “+ Forti Insieme” MODULO 

“ESPLORIAMO”, con scadenza 29/7/2021; 

VISTA la candidatura pervenuta ed il verbale della Commissione prot. n. 4898/05-09 del 

29/07/2021, 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 4907/05-09 del 30/7/2021; 

CONSIDERATO che nei termini previsti non sono stati presentati reclami 

DECRETA 

 

La pubblicazione all’Albo on line di questa istituzione scolastica della graduatoria DEFINTIVA 

per il reclutamento di un ESPERTO ESTERNO per il modulo Esploriamo:
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TITOLO PROGETTO: “+ FORTI INSIEME” 

MODULO “ESPLORIAMO” 
AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot.n. AOODGEFID 17660 DEL 7/6/2021 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-12     CUP E43D21001660007 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO  ESTERNO 
 

N. MODULO Educazione motoria; Sport; gioco didattico ESPERTO ESTERNO TOTALE 

1 ESPLORIAMO TERZAGO FRANCESCO 
MARIA 

71 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed avverso allo stesso, potrà essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello Stato,nei termini previsti dalla normativa. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Manfredini Paolo 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate 
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