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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.2179 / PON-FSE             

                              
                                 Napoli, 21 maggio 2018  

 

Oggetto: Modulo “La voce del Moricino' ... in campo per raccontare il PON” 
DECRETO REVOCA ATTRIBUZIONE INCARICO ESPERTO ESTERNO AL DOTT. EMILIO DE LORENZO.  

 

 
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, dal quale si evince che sono pervenute 7 (sette) candidature per la funzione 
di Esperti, utili a coprire totalmente i moduli disponibili; 
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria personale esterno per il reclutamento di esperti per la 
realizzazione del PON FSE Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-113 TITOLO “Moricini in ... Campo: per 
uno spazio di apprendimento e inclusione senza confini”– Prot. n. 1141/PON-FSE del 09/03/2018; 
VISTO che nei termini previsti, avverso la suddetta graduatoria provvisoria non è stata inoltrata alcuna 
istanza di ricorso per iscritto; 
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VISTA  pubblicazione della graduatoria definitiva prot. 1270/PON-FSE del 19/03/2018, dalla quale si evince 
che per il modulo “La voce del Moricino' ..in campo per raccontare il PON” sono pervenute le seguenti 
candidature, con relativa valutazione: 
 
 

◣ Interventi formativi rivolti alla Scuola Secondaria di I grado: 

Modulo Richieste Docente Punti 

 

‘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 

 
 
VISTO  il contratto di prestazione d’opera occasionale/intellettuale stipulato con il primo classificato De Lorenzo 
Emilio prot. n. 1270 del 19/03/2018, consistente in un incarico di  9 ore complessive; 
VISTA  la rinuncia dello stesso al suddetto incarico, per sopraggiunti problemi personali, assunta al Ns prot. n. 
2178/PON-FSE del 21/05/2018; 
CONSIDERATO che l’attività dell’esperto De Lorenzo Emilio, come da calendario inserito sulla piattaforma GPU, 
non è stata ancora effettuata, in quanto il modulo, già avviato con l’esperto titolare di 21 ore, prevedeva l’inizio 
il 28/05/2018; 
 

DECRETA 
 

la revoca dell’incarico di docenza conferito al prof. De Lorenzo Emilio, in qualità di esperto esterno per il 
modulo ‘La voce del Moricino' ..in campo per raccontare il PON per n. 9 ore. 
Lo stesso incarico, come da manuale per la selezione del personale per la formazione a cura del MIUR - 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 – prot. 37407 del 21/11/2017 e successive modifiche, viene conferito al 
secondo classificato in graduatoria. 
Il presente decreto vale anche da notifica agli interessati. 

 
 

Napoli 21.05.2018 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 

 

  


