
 
 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico A00GABMI-0033956 del 18-05-2022  “ Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle Competenze  delle studentesse e degli studenti e per la Socialità 

e l’Accoglienza ”. Finanziato con FSE - POC. Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base: PROGETTO “AGORA VIRGILIO: LA SCUOLA COME SPAZIO DELL’ INCONTRO, 

SEMPRE, NESSUNO ESCLUSO.” CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-119. “ 

 

Oggetto: Procedura di valutazione  delle istanze per la selezione di ESPERTI ESTERNI per la realizzazione del  

Progetto FSE-POC“AGORA VIRGILIO: LA SCUOLA COME SPAZIO DELL’ INCONTRO, SEMPRE, 

NESSUNO ESCLUSO.” CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-119. “(Bando esterno  prot. 5465 

del 05/10/2022): GRADUATORIE PROVVISORIE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso Pubblico A00GABMI-0033956 del 18-05-2022 “Realizzazione di Percorsi Educativi volti 

al potenziamento delle Competenze delle Studentesse e degli Studenti e per la Socialità e l’Accoglienza” 

VISTA la delibera n.106 del Collegio dei Docenti in data 16/06/2022, con la quale l’Istituzione in epigrafe ha 

proposto l’adesione all’ Avviso Pubblico A00GABMI-0033956 del 18-05-2022; 

VISTA la delibera n.71 del Consiglio di Istituto in data 29/06/2022 con la quale l’Istituzione in epigrafe ha 

aderito all’ Avviso Pubblico A00GABMI-0033956 del 18-05-2022; 

VISTO l’inoltro della candidatura n. 1078597 da parte di questo Istituto avvenuto in data 31/05/2022 (prot. 

in uscita 4202 del 01/06/2022); 

VISTO il decreto di approvazione, in data 17 giugno 2022, delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse al finanziamento in riferimento all’ Avviso Pubblico A00GABMI-0033956 del 18-05-2022, da cui 

risulta nella graduatoria definitiva della regione Campania la candidatura presentata dal Liceo P.V.Marone di 

Avellino tra le scuole finanziate; 

VISTA la Lettera MI Prot. n. N. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, di autorizzazione degli interventi del 

progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-119 a valere sull’obiettivo/azione afferente al progetto Avviso 

Pubblico A00GABMI-0033956 del 18-05-2022; 

VISTA la formale assunzione del Progetto in Bilancio per l’E.F. 2022 con Decreto di variazione del dirigente 

scolastico prot. prot. n. 003945 del 29/06/2022 e successiva informazione al consiglio di istituto con delibera  

n. 72  del 29/06/ 2022; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

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

assistenziale; 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 13 gennaio 

2016“Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria”), 

 VISTA la Delibera n.62 del Consiglio di Istituto del 18 febbraio 2020, con la quale è stato approvato il 

Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria e per la selezione di esperti interni e/o collaborazioni plurime e/o esperti esterni;   

VISTA la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli 
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esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti il Piano FSE.POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-119; 

CONSIDERATO che è stata esperita la procedura di selezione di esperti interni attraverso un Avviso, prot. 

4438 del 31/08/2022, in seguito al quale sono pervenute solo due candidature in merito, una delle quali viene 

recepita con riserva trattandosi di esperto di lingua inglese, ma il candidato non è madrelingua, come prevede 

la normativa, per cui sarà emesso il bando anche per questo modulo e solo se andrà deserto si recepirà l’istanza 

dell’esperto interno. 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di 11 esperti, con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione del progetto in oggetto, codice identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-119: 
VISTA la determina dirigenziale prot. n.5439 del 5 ottobre 2022 che decreta l’avvio delle procedura 

per la selezione di esperti esterni quali figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli 

previsti dal Piano e, trattandosi di avviso esterno, ne decreta la durata di 15 giorni dal momento della 

pubblicazione 
VISTO il Bando prot. 0005465 del 05-10-2022 per il reclutamento di 11 esperti esterni per l’attuazione di 11 

moduli dei tredici che costituiscono il progetto del Piano FSE.POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-119: 

“AGORA VIRGILIO: LA SCUOLA COME SPAZIO DELL’ INCONTRO, SEMPRE, NESSUNO ESCLUSO”; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle istanze era previsto per il 21 ottobre 2022; 

VISTE le istanze pervenute nei termini previsti 

CONSIDERATI i verbali redatti dalla commissione opportunamente nominata, con atti del dirigente 

scolastico  per la comparazione dei curricula sulla base dei titoli culturali e delle esperienze professionali 

dichiarate dai candidati; 

TENUTO CONTO che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto; 

DETERMINA 

 
la pubblicazione delle graduatorie  provvisorie per le figure professionali di esperti esterni così come 

segue: 

 

MODULI : “Developing English Language Skills B1-“Developing English Language Skills 

B2”-“Improve Your English” 

POSIZIONE CANDIDATO MODULO/i 
RICHIESTO/I 

Titoli 
culturali 

Titoli 
professionali e 
scientifici 

TOTALE 

1 D’ALESSIO EMILIA “Developing 

English Language 

B1” 

“Developing 

English Language 

B2” 

“Improve Your 

English” 

18 215 233 

2 GIORDANO CATERINA “Developing 

English Language 

B1” 

“Developing 

English Language 

B2” 

19 74 93 

3 FESTA ALESSANDRO “Developing 

English Language 

B1” 

“Developing 

English Language 

B2” 

 

“Improve Your 

English” 

24 24 48 

 



MODULO : “La France nous sourit B1” 

POSIZIONE CANDIDATO Titoli culturali Titoli professionali e 
scientifici 

TOTALE 

1 FARACI ROSSELLA 10 6 16 

 

 

MODULO : “Cibo e sport la misura della bellezza” 

POSIZIONE CANDIDATO Titoli 
culturali 

Titoli professionali e 
scientifici 

TOTALE 

1 DELLO RUSSO MARIKA 24 57 81 

2 EVANGELISTA ROSITA 16 3 19 

     

 ALFANO GAETANO ESCLUSO -Decorrenza termini ai sensi 

degli articoli 4 e 9 del bando 

-Presentazione istanza non 

conforme alle modalità 

richieste: brevi manu o 

raccomandata (art.4 e 9 del 

bando) 
 

 

 

MODULO : “Come Pesci nella rete” 

POSIZIONE CANDIDATO Titoli culturali Titoli professionali e 
scientifici 

TOTALE 

1 MAZZA SALVATORE 25 250 275 

2 TROPEANO LAURA 12 71 83 

3 CATERINA ANGELA 5 36 41 

4 IERMANO SALVATORE  39 39 

     

 CAPOZZO PAOLO ESCLUSO Istanza non conforme ai sensi 

degli articoli 4 e 9 del bando 

 

 FRASCA LUIGI ESCLUSO Mancanza titoli di accesso ai 

sensi degli articoli 4 e 9 del 

bando 

 

 FURNO LUIGI ESCLUSO Presentazione istanza non 

conforme alle modalità 

richieste: brevi manu o 

raccomandata   ai sensi degli 

articoli 4 e 9 del bando. 

 

 PETROSINO ROSSELLA ESCLUSA Istanza non conforme ai sensi 

degli articoli 4 e 9 del bando 

 

 

MODULO : “ La soluzione creativa” 

POSIZIONE CANDIDATO Titoli culturali Titoli professionali e 
scientifici 

TOTALE 

1 MAZZA SALVATORE 25 250 275 

2 TROPEANO LAURA 12 71 83 

3 CATERINA ANGELA 5 36 41 

4 IERMANO SALVATORE  39 39 

     

 CAPOZZO PAOLO ESCLUSO -Istanza non conforme ai 

sensi degli articoli 4 e 9 

del bando 

 



 FRASCA LUIGI ESCLUSO Mancanza titoli di accesso ai 

sensi degli articoli 4 e 9 del 

bando 

 

 FURNO LUIGI ESCLUSO Presentazione istanza non 

conforme alle modalità 

richieste: brevi manu o 

raccomandata   ai sensi degli 

articoli 4 e 9 del bando. 

 

 PETROSINO ROSSELLA ESCLUSA Istanza non conforme ai sensi 

degli articoli 4 e 9 del bando 

 

 

MODULO : “ L’ambivalenza del mito” 

POSIZIONE CANDIDATO Titoli culturali Titoli professionali e 
scientifici 

TOTALE 

1 MAZZA SALVATORE 25 250 275 

2 TROPEANO LAURA 12 71 83 

3 CATERINA ANGELA 5 36 41 

4 IERMANO SALVATORE  39 39 

     

 CAPOZZO PAOLO ESCLUSO -Istanza non conforme ai 

sensi degli articoli 4 e 9 

del bando 

 

 FRASCA LUIGI ESCLUSO Mancanza titoli di accesso ai 

sensi degli articoli 4 e 9 del 

bando 

 

 FURNO LUIGI ESCLUSO Presentazione istanza non 

conforme alle modalità 

richieste: brevi manu o 

raccomandata   ai sensi degli 

articoli 4 e 9 del bando. 

 

 PETROSINO ROSSELLA ESCLUSA Istanza non conforme ai sensi 

degli articoli 4 e 9 del bando 

 

 
 

MODULO : “ Ad Alta Voce-Leggo,  comprendo, comunico,  cresco” 

 
POSIZIONE CANDIDATO Titoli culturali Titoli professionali e 

scientifici 
TOTALE 

1 MAZZA SALVATORE 25 250 275 

2 TROPEANO LAURA 12 71 83 

3 CATERINA ANGELA 5 36 41 

4 IERMANO SALVATORE  39 39 

     

 FRASCA LUIGI ESCLUSO Mancanza titoli di accesso ai 

sensi degli articoli 4 e 9 del 

bando 

 

 FURNO LUIGI ESCLUSO Presentazione istanza non 

conforme alle modalità 

richieste: brevi manu o 

raccomandata   ai sensi degli 

articoli 4 e 9 del bando. 

 

 
 

 

 

 



MODULO: “Somewhere Over The Rainbow un arcobaleno per conoscere e comprendere le 

nostre emozioni” 

 
POSIZIONE CANDIDATO Titoli culturali Titoli professionali e 

scientifici 
TOTALE 

1 D’ALESSIO LUIGI 34 92 126 

2 MASUCCI ARMANDO 24 56 80 

3 VISCONTI LUIGIA 24 12 36 

     

 FURNO LUIGI ESCLUSO Presentazione istanza non 

conforme alle modalità 

richieste: brevi manu o 

raccomandata   ai sensi degli 

articoli 4 e 9 del bando. 

 

 

 

MODULO “ Imparare il Coding con le STEAM” 

 
POSIZIONE CANDIDATO Titoli culturali Titoli professionali e 

scientifici 
TOTALE 

1 OREFICE GIOVANNI 34 63.50 97,50 

     

 ROSATO LUCIO ESCLUSO Presentazione istanza non 

conforme alle modalità 

richieste: brevi manu o 

raccomandata (art.4 e 9 del 

bando) 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso scritto   entro 5 gg lavorativi dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, in assenza di motivate rettifiche, i punteggi diventeranno definitivi e si procederà alla 

stipula dei contratti per i candidati in posizione di merito. 

Le presenti graduatorie saranno pubblicate sul sito Web e su Albo Pretorio di questo Liceo. 

 

 

Il Direttore del Piano F.S.E- POC                                                                                                                                                                                                    

Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del Dlgs 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate  
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