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Agli Atti 

Al Sito Web 
Albo 

 
Oggetto: ATTESTAZIONE VALUTAZIONE IN AUTONOMIA CURRICULA PRESENTATI PER LA CANDIDATURA 
DEL PROFILI DI ESPERTO ESTERNO  -  RIAPERTURA BANDO PROGETTO PON FSE 4396 del 09/09/2018 - 
FSE - Competenze di base / 2a edizione Progetto: ERGASTERIA  –  Modulo  “App.licare la matematica” 
 cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-235 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 

• D.Lgs 165/2001; 

• il D.I. 129/2018; 

• il D.P.R. 275/99; 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

• Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

• decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “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; 

• Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante “Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

• disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee 
guida); 

• Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 31/01/2017; 

• AVVISO 4396 del 09/09/2018 - FSE - Competenze di base/2a edizione; 
• nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017; 
• nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019; 
• la delibera n. 153 del Consiglio d’Istituto n. 3  del 18/12/2019, relativa alla determinazione dei criteri di 

selezione delle risorse umane da impiegare nei progetti PON; 

• Vista la Graduatoria Formatore interno per il modulo “App.licare la matematica” prot. 788 del’11/02/2020 

• Vista la rinuncia del Prof. Vincenzo Glielmi (modulo “Applicare …la matematica) prot. N.851 del 09/02/2021; 

• Vista la Riapertura dei termini di avviso di selezione per 1 formatore interno prot.896 del 10/02/2021; 

• Visto che l’avviso è andato deserto, non essendo stata prodotta nessuna domanda formatore interno per il modulo 

“App.licare la matematica” 

                        
                     Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
                                                                          
                                                                                            ATTESTA 
         Di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione comparativa dell’unico candidato. 
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      Sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae e dichiarate nel modello di domanda allegato  

                                                                               
                                                                              DECRETA 
 
 

     LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito 

Web dell’Istituto https://www.iisperitolevi.edu.it 
 

                                     ESPERTO ESTERNO MODULO “App.licare la matematica” 
 

Candidato Profilo richiesto Valutazione 

1.FORTINO LUIGI ESPERTO ESTERNO Punti 26,5 

                           

 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIOVANNI GIORDANO 
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