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Alle sezioni di:  

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente del 

sito internet dell’istituzione scolastica 

www.liceotassosalerno.gov.it  

  

                GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1538” CUP: D57I17000830001 

TITOLO DEL PROGETTO: “DIGITAL TASSO” 

 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO l'avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 

- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30 ottobre 2018, con oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze di “Cittadinanza digitale” Asse I – istruzione – Fondo 

sociale europeo(FSE) , obiettivo Specifico 10.2- azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2°” Competenze di base”. Autorizzazione 

progetto codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2018- 1538; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 di questa Istituzione Scolastica, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

20/02/2019; 

VISTA la delibera di acquisizione a bilancio n. 87 del 11/12/2018, Prot. 1230 del 18/03/2019  

VISTO  il D.P.R. 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;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”;  

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visti  i seguenti 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 (FSE);  

Viste  le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;  

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

Vista  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni  

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;   

Visto  il regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esperti esterni.  
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 Visto  Il Verbale del Collegio dei docenti del 26/03/2019 con cui si individuano e designano i docenti esperti interni  per il 

modulo “Digital Calliope photolab” ed i tutor interni per tutti i moduli del presente progetto secondo il seguente 

schema: 

Durata 

Del progetto 

Codice          

identificativo progetto 

Titolo Modulo Numero di Esperti  

da selezionare 

TUTOR 

 
30 ore 
(Settembre–novembre 
2019) 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1538 

 
EndLess Game1 

 N. 1 esperto  Tutor individuato dal collegio docenti 

 
30 ore 
Maggio–giugno 2019 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1538 

 
EndLess Game2 

N. 1 esperto  Tutor individuato dal collegio docenti 

 
30 ore 
(Settembre–novembre 
2019) 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1538 

 
Kaos on line 
 “Voglio fare il 
giornalista” 

N. 3 esperti Tutor individuato dal collegio docente 

 
30 ore 
(maggio-giugno 2019) 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1538 

 
“Digital Calliope 
photolab” 

N. 1 esperto individuato 
dal collegio docenti 

Tutor individuato dal collegio docenti 

 

Preso 

Atto  

che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare varie figure professionali non reperibili 

all’interno;  

Viste  

  

le schede dei costi per singolo modulo;  

Visto  L’Avviso di reclutamento di esperti esterni prot. 2138 del 06/05/2019 

Visto Il Verbale della Commissione prot. 2436 del 20/05/2019 

 

PUBBLICA  
La seguente graduatoria degli esperti esterni per la realizzazione del progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1538” 

CUP: D57I17000830001 TITOLO DEL PROGETTO: “DIGITAL TASSO”: 

Figura Professionale  

rrichiesta 

Esperto Punteggio 

attribuito 

Titolo modulo 

N. 1 esperto informatico specializzato nella 
produzione di applicativi per la realizzazione di 
giochi aventi ad oggetto le regole ortografiche e 
morfosintattiche 

Peduto Angela 
 

10 
 
 

 

EndLess Game1 

N. 1 esperto informatico per la produzione di 
applicativi per la realizzazione di un libro digitale 
di storia dell’arte 

 
  Cambria Luca 

7 EndLess Game2 

N. 3 giornalisti esperti di radio web e di testate 
on line 

Rossomando Lucio 
Rosolia Romina 
Di Giorgio Giovanna 

112 
39 
38 

Kaos on line “Voglio fare il 
giornalista” 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                            Prof.ssa Carmela Santarcangelo  

 

 
      (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa).  

 


