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IC “VANVITELLI” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta - Centurano – tel. 0823341347-3351519031 
FAX 0823341071 - AMBITO n.07- Caserta - e-mail ceic892006@istruzione.it  

PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it  
CODICE FISCALE: 93081970613 

 

Prot. n.  99/IV.5                                                                                                                               Caserta,  11/01/2022 

Albo on line  

Sito web della scuola 

 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Avviso 9707 del 27/04/2021 – FSE – Apprendimento e socialità - Azione e 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” CIP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 -  “A scu@la sto bene!” -  

CUP G23D21001350006 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’ Avviso pubblico 9707 del 27.4.2021 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione -  

Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e Socialità;– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID\17510 del 04/06/2021 – Campania  con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il  progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 - “A scu@la sto bene!”; 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del  finanziamento; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
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TENUTO CONTO dei criteri di selezione delle risorse professionali deliberati dagli OO.CC.; 

ATTESA la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivi i sopracitati progetti;  

VISTO l’avviso di collaborazione plurima e di selezione esperto esterno; 

TENUTO CONTO delle candidature pervenute nei termini stabiliti; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature pervenute da parte dei docenti esterni per la figura di 

docente esperto ; 

PREMESSO che secondo la normativa vigente l’avviso di gara è stato pubblicato nel sito web e nell’albo 

dell’Istituto per più di 15 giorni; 

 

CONSIDERATO che il termine per presentazione dell’avviso scadeva il giorno 04/01/2022 alle ore 12.00;  

PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso sono pervenute n. 3  candidature per il profilo di docente esperto 

per il modulo “www.icvanvitelliwebblog”  e n. 2 candidature per il profilo di docente esperto per il modulo 

“Teatro a scuola”; 

D E C R E T A 

1. di prendere atto degli atti di selezione relativi alla procedura comparativa per la selezione di docenti 

esperti esterni d e l  progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 459 -  “A scu@la sto bene!”; 

2.  di prendere atto del verbale della Commissione di valutazione; 

3. di prendere atto, per l’effetto, delle graduatorie dalla stessa trasmesse, distinte per ciascun profilo, dei 

candidati idonei, che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante;  

4.  di prendere atto che nessuna altra domanda di partecipazione è stata presentata entro il termine 

stabilito; 

5. di pubblicare, quale notifica a tutti gli effetti di legge, il presente provvedimento sul sito web 

istituzionale;  

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti di 

competenza previsti dall’avviso pubblico 

In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo.   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Rosaria Prisco 
  “Firma autografa  sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93”. 

 


