
 
 

Latina, vedi segnatura  
Agli atti dell’Istituto 

 
CUP: C24C22000430001 
CIP: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-124 
 

Decreto di Approvazione della Graduatoria DEFINITIVA Esperti Interni 
10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-124 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  
VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" in 
vigore dal 17-11-2018; 

VISTO  la nota prot. n. AOOGABMI/0033956 del 18/05/2022 sull’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza - 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; 

VISTE  le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto relativo all’Avviso del 
MIUR prot. n. AOOGABMI/0033956 del 18/05/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione 
degli esperti; 

VISTA  la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 
relativi allegati”; 
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CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

 con nota prot. n. A00GABMI/0000027 del 21/06/2022 ha comunicato sul sito dei Fondi Strutturali Europei 
programmazione 2014-2021, le autorizzazioni delle proposte progettuali approvate all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Regione LAZIO; 

• con nota AOOGABMI-53714 del 21/06/2022– notificata il 24/06/2022- ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto-azione 10.1.1A definita dal 
seguente codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-124 pari ad € 29.971,50. I progetti autorizzati dovranno essere 
realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31/08/2023;  

RILEVATA  la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti a valere sul bando PON 
FSE in oggetto;  

RILEVATA  l’opportunità di utilizzare personale interno per ricoprire il ruolo di esperto formatore; 
VISTO  l’Avviso pubblico di Reclutamento Esperti Interni ns. Prot. 0005615/U del 19/07/2022 ai sensi del Decreto del 28 

agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" in vigore dal 17-11-
2018 per il Programma Operativo Nazionale (PON E POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 finanziato con FSE E FDRAsse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO  l’elenco dei partecipanti alla selezione ns. Prot.0005747/U del 28/07/2022; 
VISTO   il verbale della Commissione nominata per la valutazione dei candidati ns Prot. 0005801/U del 03/08/2022; 

 
Decreta 

 
Articolo 1 - Valutazione 

Le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sono le seguenti: 
 

1. La commissione ha proceduto alle seguenti determinazioni, individuando i formatori dei moduli: 
 
 
 

Esperto 
A SCUOLA 

DI VELA 
ATTORI 

APPRENDISTI 
GIORNALISTI IN 

ERBA 
SENTINELLE DI 

MEMORIA 
LA SCUOLA DEL 

FUTURO 
MUSICAL...MENTE 

Moduli MOD.1 MOD.2 MOD.3 MOD.4 MOD.5 MOD.6 

ROSSI 
SABRINA 

  18 
   

FORTE MARIA    18   

Moduli MOD.1 MOD.2 MOD.3 MOD.4 MOD.5 MOD.6 

 
 
 

Articolo 2    - Pubblicità 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI per la 
massima diffusione https://www.liceoalighieri.edu.it/ 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Lofrese 
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