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Prot.n.  7681/C12        Cremona, 28/11/2018
              
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie di Esperto esterno - PON FSE relativo ai “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” - Avviso FSE 

10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 

     Codice: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-8     CUP:D11B17000290006 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 
l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno.  

 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

 Visto che i bandi Prot.n. 1229/C12 e  Prot. n. 1230/C12  rivolto al personale interno  ed esterno non 
hanno soddisfatto la richiesta di tutte le figure necessarie per l’attuazione del Progetto PON, si è 
ritenuto necessario in data 07 novembre 2018, procedere alla valutazione di nuove figure esterne 
all’istituzione scolastica Bando Prot. n.7189/C12 

 Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione.  

 Vista la delibera del Consiglio di istituto del 24/01/2018, che ha stabilito i criteri di selezione per i 
progetti PON FSE 

 Visto che il conferimento dell’incarico al personale INTERNO/ESTERNO deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento. 

 Vista la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 e dell’elenco progetti 
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autorizzati per la regione Lombardia; 

 Visto il decreto di variazione di bilancio (Prot. n. 5954/C12 del 02/10/2017) con cui è stato inserito il 
progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 

 Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum Vitae 
riferimento Prot. n. 7189/C12 

 Vista la nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula delle istanze 
pervenute, prot. n. 7262/C12 del 12/11/2018; 

 Visto il verbale della commissione relativamente alle candidature pervenute Prot. n.7677/C12 , ed il 
punteggio attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti; 

 
DECRETA 

La pubblicazione all'albo online di questa Istituzione Scolastica in data 28 novembre 2018, delle 
graduatorie provvisorie per il reclutamento di esperti esterni per i seguenti moduli formativi: 

 
3 COFFEEFARM   Il modulo ha come obiettivo principale una 

socializzazione graduale e costruttiva tra gli 
allievi attraverso l'utilizzo consapevole della 
lingua inglese. 

CRTA00201A – 
ITA STANGA 
CREMONA 

N.1 ESPERTO Madrelingua inglese 
 

6 DENTRO LA 
SCUOLA CHE 
CAMBIA 

Per creare un contesto d'apprendimento 
favorevole è necessario che le famiglie siano 
sensibilizzate a ricoprire un ruolo attivo.  
Con lo scopo di fornire un’indicazione 
metodologica precisa, un team di esperti 
tratterà, attraverso la metodologia del role 
playing, i temi della comunicazione efficace, 
della gestione del conflitto e delle dinamiche 
riguardanti le aspettative dei figli in relazione 
a quelle dei genitori. 

CRRA00201E – 
IPA STANGA 
CREMONA  
CRTA00201A – 
ITA STANGA 
CREMONA 

N.1 ESPERTO con competenze 
specifiche in materia di 
tossicodipendenza, scuola e legalità, 
sostegno alla genitorialità, formazione 
studenti e docenti  
N.1 ESPERTO in grado fornire ai genitori 
delle giovani generazioni supporti 
informativi, interventi di orientamento 
e potenziamento dell’autoefficacia 
 

 
A) ESPERTO ESTERNO modulo: 

N. figure 

selezionate 

MODULO  FIGURE 

RICHIESTE 

NOME E COGNOME  PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1 COFFEEFARM Esperto Maria Lennox 11 

2 DENTRO LA SCUOLA CHE CAMBIA Esperto  Longari Maura 21 

 DENTRO LA SCUOLA CHE CAMBIA Esperto  Usardi Isabella 10 

 DENTRO LA SCUOLA CHE CAMBIA Esperto Discepolo Anna 

Non valutabile : 

manca un allegato 

obbligatorio alla 

domanda pervenuta 

 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro il giorno 13 

dicembre 2018. Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna, nell’area PON, sul sito dell'istituto all'indirizzo 

www.istitutostanga.gov.it .  

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Grazia Nolli 

firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.istitutostanga.gov.it/

