
 

 

 
 

 

 

 

Ai docenti           

All’Albo / Sito web 

Amministrazione Trasparente 

                                                                  Agli Atti 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale ʺPer la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimentoʺ 2014 – 2020 Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017ʺ Competenze di baseʺ Asse 

1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo ( FSE)  Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (Linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa – espressività corporea) 

Codice identificativo Progetto 10.2.2A- FSEPON- CA - 2017- 99 

CUP: I35B17000480006 

 

Oggetto:   Pubblicazione graduatorie definitive esperti 

 

In linea con le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 

Europei 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017ʺ Competenze di baseʺ Asse 1 – Istruzione –        

Fondo Sociale Europeo ( FSE)  Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,  formatori e staff                                 

Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia ( Linguaggi e multimedialità –  espressione 

creativa – espressività corporea) Azione 10.2.2A – Azioni  di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e  al secondo ciclo     

VISTE  le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione da parte di questa Istituzione 

Scolastica della candidatura e alla realizzazione dei progetti con inserimento nel PTOF in caso di 

ammissione al finanziamento (delibera n. 24 del Collegio dei docenti del 20/04/2017 -  delibera n. 25 del 

Consiglio di Istituto del 20/04/2017) ;   

VISTA  la nota MIUR PROT n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2018 con la quale sono state 





 

comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso  pubblico prot. n. 1953  del 21/02/2017;                    

VISTA  la nota MIUR PROT n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 con la quale è stato autorizzato  

 il PROGETTO 10.2.2A- FSEPON- CA - 2017- 99; 

VISTA  la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 05/02/2018 di iscrizione  nel Programma  Annuale 

2018 del Progetto autorizzato e finanziato per  € 10.164,00;  

VISTA  la  propria determina di  assunzione a  bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per  l’esercizio 

finanziario 2018 del finanziamento autorizzato,  adottata   in data   15/05/2018                                                  

prot. n. 0002395/06 – 02;  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorrono figure professionali specifiche;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti  ( n. 32 del 25/10/2018) e del Consiglio d’Istituto (n. 51 del   

25/10/2018) relative ai criteri per l’individuazione di tutor ed esperti;              

VISTA la nota MIUR n. 0034815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per 

il conferimento degli incarichi nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente, secondo la quale preliminarmente l’Istituzione 

Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del progetto Pon FSE;  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle Azioni previste dal Piano è necessario reperire figure 

professionali specifiche; 

VISTO  il Bando prot. 0000113/09 del 10/01/2019 per il reclutamento di n. 6 docenti a cui affidare  

 l’incarico di Esperto nei moduli del Progetto 10.2.2A FSEPON-CA-2017-99;  

VISTI  i verbali (prot. n. 516 del 31 Gennaio 2019, n. 608 del 5 Febbraio 2019, n.1073 del 22 Febbraio 

2019 ) del Gruppo di Direzione e Coordinamento, incaricato  di esaminare e valutare  le istanze pervenute;   

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine 

agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 2014 -2020;  

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso le graduatorie provvisorie 

CONSIDERATE le rinunce all’incarico degli esperto Santoriello Mariarosaria (prot. n.1057 del 21/02/2019 

) e Romano Emanuela (prot. n.  1027 del 21/02/2019) 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 

D I S P O N E 

 
la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive per il reclutamento  di n. 6 docenti a cui 

affidare l’incarico di  Esperto nei moduli del Progetto 10.2.2A FSEPON-CA-2017-99,  

  



 

 

MODULO FORMATIVO   MATEMATICAMICA 1 
CANDIDATI 

DOCENTI 

ESPERTI  

INTERNI 

Diploma di 

conservatorio 
V. O. o 

diploma 

Accademico 
di II liverllo 

Laurea 

triennale 
attinente al 

modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname
nto/master 

post 

universitari 
attinenti al 

modulo 

formativo 

Abilitazione 

all’insegname
nto attinente 

al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 
in discipline 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Iscrizione ad 

albi 
professionali 

Pregresse 

esperienze 
PON in 

qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 
formazione/a

ggiornamento 

in qualità di 
docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Nessun candidato             

 
CANDIDATI 

DOCENTI 

ESPERTI 

ESTERNI 

Laurea 

(vecchio 
ordinamento 

o 

specialistica/ 
magistrale 

attinente al 

modulo) 

Laurea 

triennale 
attinente al 

modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname
nto/master 

post 

universitari 
attinenti al 

modulo 

formativo 

Abilitazione 

all’insegname
nto attinente 

al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 
in discipline 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Iscrizione ad 

albi 
professionali 

Pregresse 

esperienze 
PON in 

qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 
formazione/a

ggiornamento 

in qualità di 
docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Romano Emanuela Rinuncia prot. n.  1027 del 21/02/2019 

Marrazzo Carolina 4 1 / / 6 / / / 6 5 5 27 
 

CANDIDATI 

ESPERTI 

ESTERNI 

Laurea 

(vecchio 

ordinamento 
o 

specialistica/ 

magistrale 
attinente al 

modulo) 

Laurea 

triennale 

attinente al 
modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname

nto/master 
post 

universitari 

attinenti al 
modulo 

formativo 

Abilitazione 

all’insegname

nto attinente 
al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 

in discipline 
attinenti al 

modulo 

formativo 

Iscrizione ad 

albi 

professionali 

Pregresse 

esperienze 

PON in 
qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 

formazione/a
ggiornamento 

in qualità di 

docente 
formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Monetta Manlio 2 / 3 / 8 / 10 4 6 10 10 53 
 



 

 

MODULO FORMATIVO   MATEMATICAMICA 2 
CANDIDATI 

DOCENTI 

ESPERTI 

INTERNI 

Diploma di 

conservatorio 
V. O. o 

diploma 

Accademico 
di II liverllo 

Laurea 

triennale 
attinente al 

modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname
nto/master 

post 

universitari 
attinenti al 

modulo 

formativo 

Abilitazione 

all’insegname
nto attinente 

al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 
in discipline 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Iscrizione ad 

albi 
professionali 

Pregresse 

esperienze 
PON in 

qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 
formazione/a

ggiornamento 

in qualità di 
docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Nessun candidato             

 
CANDIDATI 

DOCENTI 

ESPERTI 

ESTERNI 

Laurea 

(vecchio 

ordinamento 

o 

specialistica/ 
magistrale 

attinente al 
modulo) 

Laurea 

triennale 

attinente al 

modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname

nto/master 

post 

universitari 
attinenti al 

modulo 
formativo 

Abilitazione 

all’insegname

nto attinente 

al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 

in discipline 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Iscrizione ad 

albi 

professionali 

Pregresse 

esperienze 

PON in 

qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 

formazione/a

ggiornamento 

in qualità di 
docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Romano Emanuela Rinuncia prot. n.  1027 del 21/02/2019  

Marrazzo Carolina 4 1 / / 6 / / / 6 5 5 27 
 

CANDIDATI 

ESPERTI 

ESTERNI 

Laurea 

(vecchio 
ordinamento 

o 

specialistica/ 
magistrale 

attinente al 

modulo) 

Laurea 

triennale 
attinente al 

modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname
nto/master 

post 

universitari 
attinenti al 

modulo 

formativo 

Abilitazione 

all’insegname
nto attinente 

al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 
in discipline 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Iscrizione ad 

albi 
professionali 

Pregresse 

esperienze 
PON in 

qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 
formazione/a

ggiornamento 

in qualità di 
docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Monetta Manlio 2 / 3 / 8 / 10 4 6 10 10 53 

Avella Gennaro 2 / / / / / 10 / 6 10 10 38 



 

 

MODULO FORMATIVO   SCIENTIFICAMENTE 

 
CANDIDATI 

DOCENTI 

ESPERTI 

INTERNI 

Laurea 

(vecchio 
ordinamento 

o 

specialistica/ 
magistrale 

attinente al 

modulo) 

Laurea 

triennale 
attinente al 

modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname
nto/master 

post 

universitari 
attinenti al 

modulo 

formativo 

Abilitazione 

all’insegname
nto attinente 

al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 
in discipline 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Iscrizione ad 

albi 
professionali 

Pregresse 

esperienze 
PON in 

qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 
formazione/a

ggiornamento 

in qualità di 
docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Santoriello 

Mariarosaria Rinuncia prot. n.1057 del 21/02/2019 
 

 

CANDIDATI 

DOCENTI 

ESPERTI 

ESTERNI 

Diploma di 

conservatorio 

V. O. o 
diploma 

Accademico 
di II liverllo 

Laurea 

triennale 

attinente al 
modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname

nto/master 
post 

universitari 
attinenti al 

modulo 

formativo 

Abilitazione 

all’insegname

nto attinente 
al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 

in discipline 
attinenti al 

modulo 
formativo 

Iscrizione ad 

albi 

professionali 

Pregresse 

esperienze 

PON in 
qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 

formazione/a
ggiornamento 

in qualità di 
docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Nessun candidato             
 

CANDIDATI 

ESPERTI 

ESTERNI 

Laurea 
(vecchio 

ordinamento 

o 
specialistica/ 

magistrale 

attinente al 
modulo) 

Laurea 
triennale 

attinente al 

modulo 
formativo 

Corsi di 
perfezioname

nto/master 

post 
universitari 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Abilitazione 
all’insegname

nto attinente 

al modulo 
formativo 

Attività di 
insegnamento 

in discipline 

attinenti al 
modulo 

formativo 

Iscrizione ad 
albi 

professionali 

Pregresse 
esperienze 

PON in 

qualità di 
esperto 

Partecipazion
e a corsi 

formazione/a

ggiornamento 
in qualità di 

docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

De Vivo Gerarda 4 / / / / 3 4 / 3 8 8 30 
 



 

MODULO FORMATIVO   I SPEAK ENGLISH 
CANDIDATI 

DOCENTI 

ESPERTI 

INTERNI 

Laurea 
(vecchio 

ordinamento 

o 
specialistica/ 

magistrale 

attinente al 
modulo) 

Laurea 
triennale 

attinente al 

modulo 
formativo 

Corsi di 
perfezioname

nto/master 

post 
universitari 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Abilitazione 
all’insegname

nto attinente 

al modulo 
formativo 

Attività di 
insegnamento 

in discipline 

attinenti al 
modulo 

formativo 

Iscrizione ad 
albi 

professionali 

Pregresse 
esperienze 

PON in 

qualità di 
esperto 

Partecipazion
e a corsi 

formazione/a

ggiornamento 
in qualità di 

docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Lombardo Carmela 4 / / 2 10 / 2 4 6 10 10 48 
 

CANDIDATI 

DOCENTI 

ESPERTI 

ESTERNI 

Laurea 

(vecchio 

ordinamento 

o 

specialistica/ 
magistrale 

attinente al 

modulo) 

Laurea 

triennale 

attinente al 

modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname

nto/master 

post 

universitari 
attinenti al 

modulo 

formativo 

Abilitazione 

all’insegname

nto attinente 

al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 

in discipline 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Iscrizione ad 

albi 

professionali 

Pregresse 

esperienze 

PON in 

qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 

formazione/a

ggiornamento 

in qualità di 
docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Pisapia Arianna 5 / 1 2 10 / 10 4 6 10 10 58 
 

CANDIDATI 

ESPERTI 

ESTERNI 

Laurea 

(vecchio 

ordinamento 

o 

specialistica/ 

magistrale 
attinente al 

modulo) 

Laurea 

triennale 

attinente al 

modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname

nto/master 

post 

universitari 

attinenti al 
modulo 

formativo 

Abilitazione 

all’insegname

nto attinente 

al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 

in discipline 

attinenti al 

modulo 

formativo 

Iscrizione ad 

albi 

professionali 

Pregresse 

esperienze 

PON in 

qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 

formazione/a

ggiornamento 

in qualità di 

docente 
formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Pallini Marco* 4 / 1 2 10 / 4 2 3 5 5 36 

Mokonova Iskra* 5 / 1 2 10 / / / 3 5 5 31 

Palumbo Rachele 3 / 2 / / / / 2 6 8 8 29 
*candidato madrelingua inglese 



 

MODULO FORMATIVO   PAROLE IN GIOCO 1 
CANDIDATI 

DOCENTI 

ESPERTI 

INTERNI 

Laurea 
(vecchio 

ordinamento 

o 
specialistica/ 

magistrale 

attinente al 
modulo) 

Laurea 
triennale 

attinente al 

modulo 
formativo 

Corsi di 
perfezioname

nto/master 

post 
universitari 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Abilitazione 
all’insegname

nto attinente 

al modulo 
formativo 

Attività di 
insegnamento 

in discipline 

attinenti al 
modulo 

formativo 

Iscrizione ad 
albi 

professionali 

Pregresse 
esperienze 

PON in 

qualità di 
esperto 

Partecipazion
e a corsi 

formazione/a

ggiornamento 
in qualità di 

docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Giordano 

Annunziata            Escluso1 
     1  Escluso per mancanza di titolo di accesso 

CANDIDATI 

DOCENTI 

ESPERTI 

ESTERNI 

Laurea 

(vecchio 

ordinamento 

o 

specialistica/ 
magistrale 

attinente al 

modulo) 

Laurea 

triennale 

attinente al 

modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname

nto/master 

post 

universitari 
attinenti al 

modulo 

formativo 

Abilitazione 

all’insegname

nto attinente 

al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 

in discipline 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Iscrizione ad 

albi 

professionali 

Pregresse 

esperienze 

PON in 

qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 

formazione/a

ggiornamento 

in qualità di 
docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Bove Annamaria 5 / 2 2 10 3 10 4 6 10 10 62 

De Vivo Raffaella 4 / / / 10 / 6 4 6 8 8 46 
 

CANDIDATI 

ESPERTI 

ESTERNI 

Laurea 
(vecchio 

ordinament
o o 

specialistica

/ magistrale 
attinente al 

modulo) 

Laurea 
triennale 

attinente al 
modulo 

formativo 

Corsi di 
perfezioname

nto/master 
post 

universitari 

attinenti al 
modulo 

formativo 

Abilitazione 
all’insegname

nto attinente 
al modulo 

formativo 

Attività di 
insegnamento 

in discipline 
attinenti al 

modulo 

formativo 

Iscrizione ad 
albi 

professionali 

Pregresse 
esperienze 

PON in 
qualità di 

esperto 

Partecipazion
e a corsi 

formazione/a
ggiornamento 

in qualità di 

docente 
formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

D’Urso Fulvia 3 / / / 10 / 10 / 3 5 5 36 

Sorrentino Rosanna 2 / 2 / / 1 10 / 3 8 8 34 
 



 

MODULO FORMATIVO   PAROLE IN GIOCO 2 
CANDIDATI 

DOCENTI 

ESPERTI 

INTERNI 

Laurea 
(vecchio 

ordinamento 

o 
specialistica/ 

magistrale 

attinente al 
modulo) 

Laurea 
triennale 

attinente al 

modulo 
formativo 

Corsi di 
perfezioname

nto/master 

post 
universitari 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Abilitazione 
all’insegname

nto attinente 

al modulo 
formativo 

Attività di 
insegnamento 

in discipline 

attinenti al 
modulo 

formativo 

Iscrizione ad 
albi 

professionali 

Pregresse 
esperienze 

PON in 

qualità di 
esperto 

Partecipazion
e a corsi 

formazione/a

ggiornamento 
in qualità di 

docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Tagnesi Delizia 3 / / 2 10 / / 4 / 10 10 39 

Giordano Annunziata            Escluso1 
      1Escluso per mancanza di titolo di accesso 

 

CANDIDATI 

DOCENTI 

ESPERTI 

ESTERNI 

Laurea 

(vecchio 
ordinamento 

o 

specialistica/ 
magistrale 

attinente al 

modulo) 

Laurea 

triennale 
attinente al 

modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname
nto/master 

post 

universitari 
attinenti al 

modulo 

formativo 

Abilitazione 

all’insegname
nto attinente 

al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 
in discipline 

attinenti al 

modulo 
formativo 

Iscrizione ad 

albi 
professionali 

Pregresse 

esperienze 
PON in 

qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 
formazione/a

ggiornamento 

in qualità di 
docente 

formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

Bove Annamaria 5 / 2 2 10 3 10 4 6 10 10 62 

Feniello Cristina 4 2 3 2 10 / 8 4 6 10 10 59 

De Vivo Raffaella 4 / / / 10 / 6 4 6 8 8 46 
 

CANDIDATI 

ESPERTI 

ESTERNI 

Laurea 

(vecchio 

ordinamento 
o 

specialistica/ 

magistrale 
attinente al 

modulo) 

Laurea 

triennale 

attinente al 
modulo 

formativo 

Corsi di 

perfezioname

nto/master 
post 

universitari 

attinenti al 
modulo 

formativo 

Abilitazione 

all’insegname

nto attinente 
al modulo 

formativo 

Attività di 

insegnamento 

in discipline 
attinenti al 

modulo 

formativo 

Iscrizione ad 

albi 

professionali 

Pregresse 

esperienze 

PON in 
qualità di 

esperto 

Partecipazion

e a corsi 

formazione/a
ggiornamento 

in qualità di 

docente 
formatore 

Competenze 

informatich

e certificate 

PROGETTO TOTALE 

Completezza Coerenza  

D’Urso Fulvia 3 / / / 10 / 10 / 3 5 5 36 
 

   



 

Preso atto della dichiarazione di opzione, relativamente alla scelta del modulo per l’incarico di esperto, della 

candidata Carolina Marrazzo, l’abbinamento degli esperti ai moduli formativi è di seguito riportato: 

 

 

Moduli Tutor 

PAROLE IN GIOCO 1 Annamaria Bove 

PAROLE IN GIOCO 2 Delizia Tagnesi 

MATEMATICAMICA 1 Manlio Monetta 

MATEMATICAMICA 2 Carolina Marrazzo 

SCIENTIFICAMENTE Gerarda De Vivo 

I SPEAK ENGLISH* Marco Pallini 
 

* priorità madrelingua inglese prevista dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Annarosaria  Lombardo 

                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice                                                                                                    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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