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Prot.n. 132   
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a ri

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

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti carat

Autorizzazione progetto 10.1.1A

24.07.2017. CUP. CUP J69G16001140007

 

 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai docum

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione

scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
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Provvedimento pubblicazione graduatoria provvisoria Esperti avviso interno

     Domodossola

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche

Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico – 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.”

Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017- 32 nota MIUR AOODGEFID/3170

CUP J69G16001140007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

ge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

ionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
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Provvedimento pubblicazione graduatoria provvisoria Esperti avviso interno 

Domodossola 18/01/2018. 

“Per la scuola, 

2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

schio e in quelle periferiche”. 

 10.1 – “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

terizzati da particolari fragilità.” 

32 nota MIUR AOODGEFID/31708 del 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

enti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

ge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

contabile delle istituzioni 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

ionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 



  LICEO SCIENTIFICO STATALE

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Via Menotti, 5/7      28845 DOMODOSSOLA (VB)

Cod. Mecc. 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO il Progetto “Get in the Game!” inserito sul SIF in data 14.11.2016 candidatura n 

22306; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di approvazione del 

progetto Get in the Game!a valere sull’obi

lotta al disagio -codice progetto: 10.1.1A

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali Europei 2014/2020”;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 01/09/15 relativa all’approvazione dei 

progetti PON;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 17/11/2016, relativa all’approvazione 

dei progetti PON; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del fi

progetto Get in the Game! disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 

2424/A9e del 05/10/2017; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie sug

piano integrato degli interventi autorizzati;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi

formativa;   

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti 

di prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto

VISTA la nota “Attività di formazione 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esp

Formatore, “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano 

presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità

VISTO l'avviso interno prot. n 3275/A19d del 12 dicembre 2017 per la selezione di esperti;

VISTA la nota prot. 3288/A19d del 13 dicembre 2017 relativa a chiarimenti in merito alle 

classi di concorso; 

VISTO il proprio provvedimento prot. N 3388 del 20 dicembre 2017 di costituzio

commissione valutazione curriculare per le figure di Esperto 

VISTO il verbale di riunione commissione per stesura graduatorie prot n° 97/A19 del 16 

gennaio 2018;  
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il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

mbre 2014 della Commissione Europea; 

il Progetto “Get in the Game!” inserito sul SIF in data 14.11.2016 candidatura n 

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di approvazione del 

a valere sull’obiettivo/azione 10862 -FSE -Inclusione sociale e 

codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-32;  

le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali Europei 2014/2020”; 

Collegio dei Docenti n. 1 del 01/09/15 relativa all’approvazione dei 

la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 17/11/2016, relativa all’approvazione 

la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al 

progetto Get in the Game! disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del 

piano integrato degli interventi autorizzati;   

che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi 

la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti 

di prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto 

la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal 

MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017;  

che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esp

Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano 

presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità

prot. n 3275/A19d del 12 dicembre 2017 per la selezione di esperti;

la nota prot. 3288/A19d del 13 dicembre 2017 relativa a chiarimenti in merito alle 

il proprio provvedimento prot. N 3388 del 20 dicembre 2017 di costituzio

commissione valutazione curriculare per le figure di Esperto - Tutor ; 

riunione commissione per stesura graduatorie prot n° 97/A19 del 16 
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il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

il Progetto “Get in the Game!” inserito sul SIF in data 14.11.2016 candidatura n 

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di approvazione del 

Inclusione sociale e 

le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

Collegio dei Docenti n. 1 del 01/09/15 relativa all’approvazione dei 

la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 17/11/2016, relativa all’approvazione 

nanziamento relativo al 

progetto Get in the Game! disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 

li interventi PON, per l’attuazione dei progetti del 

che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

 costituenti l’azione 

la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti 

 

clutamento del personale “esperto” e 

Chiarimenti” pubblicata dal 

che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-

Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano 

presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”; 

prot. n 3275/A19d del 12 dicembre 2017 per la selezione di esperti; 

la nota prot. 3288/A19d del 13 dicembre 2017 relativa a chiarimenti in merito alle 

il proprio provvedimento prot. N 3388 del 20 dicembre 2017 di costituzione della 

riunione commissione per stesura graduatorie prot n° 97/A19 del 16 
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La pubblicazione in data 18 gennaio 2018 all'albo dell'Ist

www.liceospezia.eu le graduatorie degli esperti relative ai diversi moduli di cui al progetto

"Get in the Game" 

 

GRADUATORIA

 

MODULO CANDIDATO

1)Chill out 

with Yoga 

1) FALCIONI

ANTONELLA

2)Alfabetizzaz

ione motoria 

1) RABBOLINI 

GIUSEPPE

3) Passaporto 

per l'Europa 

1) DONZELLI

DANIELA

(FRANCESE)

2) FABBRI 

ALESSANDRA

(INGLESE)

4)Clic ci 

raccontiamo 

1) BADA' 

MAURIZIO

5) Ri-

allineiamoci 

tra i numeri 

1) MELETIAD

ELENA 

2) TADDEI

GABRIELE

 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo n.275 e

successive modificazioni, è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 

dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso 

da inoltrare al TAR o, in alternativa al C

120 giorni. 

    

    
    

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE
  “Giorgio SPEZIA” 

 
LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - LICEO CLASSICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE

Via Menotti, 5/7      28845 DOMODOSSOLA (VB) 
Tel. 0324 44740   Fax 0324 480436    

e-mail segreteria@liceospezia.it 
Cod. Mecc. VBPS030009   Cod. Fisc. 83005780032 

www.liceospezia.it 
 

D I S P O N E 

pubblicazione in data 18 gennaio 2018 all'albo dell'Istituto e sul sito web 

www.liceospezia.eu le graduatorie degli esperti relative ai diversi moduli di cui al progetto

GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI INTERNI ESPERTI

CANDIDATO TITOLI 

CULTURALI 

TITOLI 

PROFESS 

PUNTI

COMPLES

1) FALCIONI 

ANTONELLA 

43 3 

1) RABBOLINI  

GIUSEPPE 

39 10 

1) DONZELLI 

DANIELA 

(FRANCESE) 

38 10 

2) FABBRI  

ALESSANDRA 

(INGLESE) 

38 13 

 

MAURIZIO 

30 12 

1) MELETIADIS 8 / 

2) TADDEI 

GABRIELE 

39 4 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo n.275 e

successive modificazioni, è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 

 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          (Pierantonio RAGOZZA)
    firma autografa sostituita a mezzo stampa

             ex art 3, c 2 D.Lgs n.39/93
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ituto e sul sito web 

www.liceospezia.eu le graduatorie degli esperti relative ai diversi moduli di cui al progetto  

ESPERTI 

PUNTI 

COMPLES 

POS 

GRAD 

46 1 

49 1 

48 1 

51 1 

42 1 

8 2 

43 1 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo n.275 e 

successive modificazioni, è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro quindici giorni 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso 

apo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Pierantonio RAGOZZA) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art 3, c 2 D.Lgs n.39/93 


