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Al sito web dell’istituto  

All’albo pretorio dell’istituto 

Agli atti 

C.U.P. C91I22000070006 

Sotto Azione: 10.2.2A  

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-89 Alunni competenti  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico 

prot. n. 33956 del 18/05/2025 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per la 

socialità e l’accoglienza. 

 

Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento n. 2 docenti esperti esterni per la 

progettazione e realizzazione dei moduli OPEN MINDS 1 e OPEN MINDS 2. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico n. 33956 del 18/5/2022 per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto dal titolo “Alunni competenti” – codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-89 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.615,00  

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTI   in particolare i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Sociale Europeo di sviluppo regionale (FESR), 

sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4109 del 09/09/2022; 

VISTO  il Programma Annuale 2023; 

VISTO  il Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la 

soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni; 

CONSIDERATA la necessità di reperire le figure professionali sopra elencate con cui sottoscrivere contratti per le 

attività previste dal progetto in questione; 

PRESO ATTO della mancanza di candidature interne per la figura professionale sottoelencata per come evidenziato 

dalla delibera del Collegio Docenti n. 47 del 06/07/2021; 
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VISTA  la determina a contrarre di avvio delle procedure di selezione di due esperti per i moduli prot. n. 1170 

del 08/03/2023; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni, prot. n. 1171 del 08/03/2023; 

VISTA         la nomina della Commissione di valutazione delle istanze pervenute, acquisita al prot. n. 1371 del 

16/03/2023; 

VISTO              il verbale di valutazione della Commissione, acquisito al prot.n. 1429 del 17/03/2023; 

 

DECRETA 

in assegnazione provvisoria, il conferimento incarico di docente esperto esterno per la progettazione e realizzazione dei 

moduli OPEN MINDS 1 e OPEN MINDS 2 ai candidati di seguito indicati: 

 

1. Mirabelli Susanna 

2. Gagliardi Anna Maria 

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dopodichè 

la seguente assegnazione sarà definitiva. 

In allegato la griglia di valutazione della graduatoria prodotta dalla Commissione di valutazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Candidato 1: Mirabelli Susanna  

  Punti Punti 

candidato 

Punti 

commissione 

Sez. TITOLI DI AMMISSIONE 

(Il titolo superiore esclude automaticamente i titoli inferiori) 

A Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere 

Moderne 

76-

100 

da 

101 

più 1 

punto 

con 

lode 

10 

Fino 

a 20 

altri 

2 

punti 

13 13 

 ALTRI TITOLI 

B Laurea specialistica o magistrale diversa dal titolo di 

accesso 

4  0 

C Dottorato di ricerca o Master 1 o 2 livello (1 punto per 

ogni titolo) 

Max 3  0 

D Certificazione Lingua Inglese di livello C1 o superiore 3  0 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI    

E Attività di esperto in progetti PON (1 punto per ogni 

PON specifico; 0,5 per ogni PON non specifico) 

Max 10 5 4,50 

F Attività accademica di docenza di lingua inglese 

(1 punto per ogni 1 punto per ogni attività svolta) 

Max 10  0 

G Attività docenza nella preparazione di certificazioni di 

lingua inglese che non rientri nei precedenti punti E e F 

(1 punto per ogni 1 punto per ogni attività svolta) 

Max 10 5 5 

 

ESPERTO 

Candidato 1: Gagliardi Anna Maria 

  Punti Punti 

candidato 

Punti 

commissione 

Sez. TITOLI DI AMMISSIONE 

(Il titolo superiore esclude automaticamente i titoli inferiori) 

A Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere 

Moderne 

76-

100 

da 

101 

più 1 

punto 

con 

lode 

10 

Fino 

a 20 

altri 

2 

punti 

12 12 

 ALTRI TITOLI 



 

 

Via Chiusa Quintieri n. 5 - 87044 Cerisano (CS) - Segreteria tel. 0984.1527614 – 0984.1573369 – 0984.1573359 
Cod. Fisc. 98077840787 - Cod. Meccanografico csic877007 – PEO csic877007@istruzione.it - PEC csic877007@pec.istruzione.it 

 

B Laurea specialistica o magistrale diversa dal titolo di 

accesso 

4  0 

C Dottorato di ricerca o Master 1 o 2 livello (1 punto per 

ogni titolo) 

Max 3 1 0 

D Certificazione Lingua Inglese di livello C1 o superiore 3  0 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI    

E Attività di esperto in progetti PON (1 punto per ogni 

PON specifico; 0,5 per ogni PON non specifico) 

Max 10 1 1 

F Attività accademica di docenza di lingua inglese 

(1 punto per ogni 1 punto per ogni attività svolta) 

Max 10  0 

G Attività docenza nella preparazione di certificazioni di 

lingua inglese che non rientri nei precedenti punti E e F 

(1 punto per ogni 1 punto per ogni attività svolta) 

Max 10  0 

 

GRADUATORIA ESPERTI 

 Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Mirabelli Susanna 22,50 

2 Gagliardi Anna Maria 13 

 

 


