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Progetto:  “Moricini in ... Campo: per uno spazio di apprendimento e inclusione senza confini” 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-113 - CUP: C69G16003730007 
 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - Asse I – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
O.S. 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

  
Prot. n.1141 / PON-FSE             

                              
                               Napoli, 09 marzo 2018  

 

Oggetto: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 
ESTERNI all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del Progetto “Moricini in ... 
Campo: per uno spazio di apprendimento e inclusione senza confini”;- Programma 
Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti Per l’apprendimento” 
2014/2020 “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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO CHE per l’avviso pubblico prot. 19/PON-FSE del 04/01/18  per la selezione di ESPERTI 
INTERNI all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del Progetto “Moricini in ... Campo: per uno 
spazio di apprendimento e inclusione senza confini” -  Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, 
Competenze e Ambienti Per l’apprendimento” 2014/2020 “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” non sono pervenute candidature per i seguenti moduli: 

1. L@b_DiRITTI_CdM: Legalità in scena; 
2. PlusMoricino_Laboratorio di Arte Orafa@Scuola; 
3. L@b Audio-Video: Il rischio sismico e vulcanico nell'area vesuviana e flegrea. Docufilm dal Campo 

del Moricino, in ordine alla richiesta di 1 esperto per la fase informativo-seminariale; 
4. L@b Audio-Video: Il rischio sismico e vulcanico nell'area vesuviana e flegrea. Docufilm dal Campo 

del Moricino, in ordine alla richiesta di 1 esperto per la fase laboratoriale produzione docufilm; 
5. La voce del Moricino' ..in campo per raccontare il PON, in ordine alla richiesta di 1 esperto per la 

fase laboratoriale produzione giornalino tradizionale e digitale, video-racconto PON; 
 

TENUTO CONTO delle premesse contenute nell’Avviso pubblico prot. 204/PON-FSE del 18/01/2018 per 
la selezione di ESPERTI ESTERNI all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-
FSEPON-CA-2017-113 “Moricini in ... Campo: per uno spazio di apprendimento e inclusione senza 
confini” - Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti Per 
l’apprendimento” 2014/2020 “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” 
per i suddetti moduli mancanti di candidatura nel precedente avviso per interni all’Istituzione Scolastica  
VISTO Il Verbale della Commissione per la valutazione delle candidature prot. 1139/PON-FSE riunitasi il 
giorno 09 marzo alle ore 14,30, dalla quale si evince che sono pervenute 7 (sette) candidature per la 
funzione di Esperti, utili a coprire totalmente i moduli disponibili; 
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VISTO quanto previsto nell’Avviso di selezione, in merito alla presentazione di una sola candidatura: 
“Nel caso in cui sia presentata una sola candidatura, si procederà ad eventuale assegnazione al solo 
docente candidato.” 

EMETTE 

LA GRADUATORIA PROVVISORIA 
degli esperti esterni che hanno presentato la propria candidatura per svolgere le attività di docenza nei 
Moduli rimasti da coprire nel Progetto di cui all’oggetto, come riportato nel seguente prospetto: 
 

◣ Interventi formativi rivolti alla Scuola Primaria: 

Modulo Richieste Docente Punti 

L@b_DiRITTI_CdM: Legalità in scena 1 esperto 
Calabrese 
Alessandra 

Candidatura unica 

 

◣ Interventi formativi rivolti alla Scuola Secondaria di I grado: 

Modulo Richieste Docente Punti 

 

 

PlusMoricino_Laboratorio di Arte Orafa@Scuola 
1 esperto 

Mainini Ilaria 

1° classificato 
22 

Garofalo Michele 

2° classificato 
20 

L@b Audio-Video: Il rischio sismico e 
vulcanico nell'area vesuviana e flegrea. 

Docufilm dal Campo del Moricino 

1 esperto (fase informativo-

seminariale 
Luongo Giuseppe Candidatura unica 

1 esperto (fase lab.le produz. docufilm) Martucci Demetrio Candidatura unica 

 

‘La voce del Moricino'  

..in campo per raccontare il PON 

1 esperto (fase laboratoriale 
produzione giornalino 

tradizionale e digitale, video-
racconto PON) 

De Lorenzo Emilio 

1° classificato 
53 

Martucci Demetrio 

2° classificato 
24 

 

I sigg. docenti individuati per poter firmare il contratto devono sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di 
incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013. 
 Compiti e modalità di realizzazione dell’incarico sono quelli descritti nell’Avviso di selezione.  
L’importo orario, come previsto nell’Avviso, è da ritenersi comprensivo di ritenute e oneri riflessi se dovuti e 
sarà corrisposto non appena saranno accreditati i fondi.  
La durata del contratto è relativa a tutto il periodo di realizzazione delle attività e dell’espletamento delle 
funzioni previste dalla Figura.  
Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni dall’affissione della presente Graduatoria. Trascorso tale 
termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. 

 

Napoli 09.03.2018 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
 


