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Oggetto: Decreto approvazione graduatoria docenti interni Esperti e Tutor per lo svolgimento dei moduli del 
Progetto PON “FORMAZIONE CONTINUA” 10.3.1A-FSEPON-AB2021-2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della legge 13 luglio 
2015, n.107. 

- Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di questa Istituzione scolastica per la 
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

- Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 
periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di 
seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014, del programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di 
Istruzione; 

- Visto l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la presentazione 
di proposte progettuali; 

- Vista la lettera Prot. MI_AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.2021.0017507 04/06/2021 con la quale è stato 
comunicato che la candidatura N. 1051530 di cui all’avviso 9707 del 27/04/2021- FSE – “APPRENDIMENTO E 
SOCIALITA” contenente il progetto 10.3.1.A “FORMAZIONE CONTINUA” 10.3.1A-FSEPON-AB2021-2 è 
formalmente autorizzata;   

- Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
- Visto il Progetto 10.3.1.A “FORMAZIONE CONTINUA” 10.3.1A-FSEPON-AB2021-2, presentato dal CPIA Teramo e 

autorizzato per l’attuazione;   
- Rilevata la necessità di reperire tra il personale docente esterno, una o più figure di esperto/tutor per lo 

svolgimento dell’attività di formazione nell’ambito dei moduli del progetto 10.3.1.A “FORMAZIONE CONTINUA” 
10.3.1A-FSEPON-AB2021-2. 
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- Visto l’Avviso ad evidenza pubblica per l’individuazione di esperti esterni alla scrivente istituzione scolastica per 
lo svolgimento dei moduli del Progetto 10.3.1.A “FORMAZIONE CONTINUA” 10.3.1A-FSEPON-AB2021-2 
pubblicato in data Prot. 0003858/U del 06/12/2021;  

- Visto il verbale della commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute e la conseguente 
graduatoria di seguito riportata con le indicazioni in merito al modulo di pertinenza: 
 

Candidato e ruolo Modulo sede CPIA 
svolgimento 

Titoli 
culturali  

Titoli di 
servizio 

Certificazioni Tot. 

Miriam Di Donato 

Esperto 

Food Drinks and 

recipes 2 - 1 

Martinsicuro  

Silvi 

14 2,2 1,5 17,7 

 
DECRETA 

L’approvazione della graduatoria per l’individuazione degli incarichi di Esperti come riassunti in tabella: 

 

Candidato Modulo  sede CPIA svolgimento ruolo 

Miriam Di Donato 

Esperto 

Food Drinks and recipes 2 - 1 Martinsicuro  

Silvi 

ESPERTO 

 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Moschella 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                             dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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