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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO” 
Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – 

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it 

CF 94502330155 

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AI DOCENTI INTERESSATI 

 

  OGGETTO:PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER 

RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI ESPERTI E TUTOR FSE- 

PON PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 2014/2020.  

                       Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 –FSE INCLUSIONE SOCIALE E 

LOTTA AL DISAGIO. 

  

                                                  CUP J76D17000100006 

                                                 CIG Z0F2117033 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento- programmazione 2014-2020; 

 

Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. 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, tra cui anche persone con disabilità; 

 

Viste le delibere n. 42/2017 del 30/09/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è 

stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. 

AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”; 
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Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

 

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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, con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

istituto: 10.1.1A-FSEPON-LO- 2017-160; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale     

E.F.2017 e le modifiche apportate alla data attuale; 

 

Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 6365/2017dei 

finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ n. 10862 del 16/09/2016, 

sottoazione 10.1.1A ; 

 

Visto l’Avviso prot. n. 6726/2017 del 13/12/2017 per il reclutamento di docenti 

interni esperti e tutor nell’ambito del PON 10862 – “Inclusione sociale e 

lotta al disagio” Codice Identificativo PROGETTO:10.1.1°-FSEPON-LO-

2017-160; 

 

Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da 

curriculum vitae  dei seguenti ASPIRANTI: 

 

 Prof. Donato BASILE candidatura prot. 609 del 03/02/2018 candidata come Esperto per il 

Modulo  “Rugby” 

 Dott.ssa Marta Altobelli candidatura prot. 614 del 03/02/2018 candidato come Esperto per 

il Modulo “studiare attivamente ” 

 Dott.ssa Salerio Veronica candidatura prot. 614 del 03/02/2018 Esperto per il Modulo 

“Genitori in rete”; 

 Dott.ssa Federica Romano candidatura prot.  24 del 08/01/2018 Esperto per il Modulo 

“studiare attivamente ” 

 Dott.ssa Sisinni Francesca candidatura prot. 614 del 03/02/2018 Esperto per il Modulo 

“Genitori in rete”; 
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Vista la nota del MIUR, Ufficio IV, prot. 34815 del 2 agosto 2017 Iter di reclutamento 

del personale “esperto”; 

 
Visto  il verbale Prot. n. 154/ 2017 del 15/01/2018 della GOP nominato con Prot. 

176 del 16.01.2018; 

 

Visti i punteggi che il GOP ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri 

di valutazione predefiniti, 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 

andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

DECRETA 

 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 27/02/2018, 

delle graduatorie definitive per il reclutamento delle figure di docenti interni esperti e tutor per i 

seguenti moduli formativi 
 

 TITOLO MODULO 

1 
 “Movimento e benessere (Rugby)” 
 

 

2 “Genitori in rete” 

3 “Studiare attivamente” 

 

come risulta dalla tabella allegata (ALLEGATO n.1) che è parte integrante del presente 

provvedimento. 

 
       Gli interessati avverso la graduatoria definitiva possono proporre ricorso al TAR entro 60 

giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 

www.itscartesio.gov.it 

 

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pacini Lucia Antonia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e normativa connessa 
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ALLEGATO n.1 

Personale esterno in servizio presso l’ ”ITIS Cartesio” 

(con precedenza assoluta) 

 

ESPERTI ESTERNI 
 

Graduatoria Esperti modulo “Movimento e benessere (Rugby)” 
 

DOCENTE 
Titoli 

culturali 
Titoli 

professionali 
Colloquio TOTALE 

 Basile Donato 
5 64 20 89 

 

Graduatoria Esperti “Studiare attivamente” 
 

DOCENTE 
Titoli 

culturali 
Titoli 

professionali 
Colloquio 

TOTALE 

Marta Altobelli 
5 24 20 49 

Federica 
Romano 

5  20 25 

 

Graduatoria Esperti “Genitori in rete” 
 

DOCENTE 
Titoli 

culturali 
Titoli 

professionali 
Colloquio 

TOTALE 

Salerio 
Veronica 

  20 20 

Sisinni 
Francesca 

 24 20 44 

 
                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                           Prof.ssa Pacini Lucia Antonia 

                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                  C.A.D. e normativa connessa 

 


