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I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA”

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482

www.polotecnico.gov.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico   Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), L’obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, le sottoazioni 10.2.2)
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3 e azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo
del CLIL...), anche a potenziamento e di complementarità con il Programma Erasmus  10.2.3B - Potenziamento linguistico e
CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale.

Firenze,  15/11/2018

Prot. Nr  9395/08-04

 sito web, all’Albo Pretorio, All’amministrazione Trasparente 

Oggetto:  Pubblicazione  Graduatoria  Provvisoria per  Esperti  per  l’Avviso  di  potenziamento  della
CITTADINANZA EUROPEA

PROGETTI APPROVATI  Prot. AOODGEFID/23639 del 23/07/2018
10.2.2A-FSEPON-TO-2018-34 -“Scopriamo l'Europa”- Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base, Sottoazioni 10.2.2A-10.2.3B-10.3.3C Competenze di base-Cittadinanza Europea

CUP:G17I17000140006
10.2.3B-FSEPON-TO-2018-27 –“Comunichiamo l'Europa”-  Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei

sistemi educativi e mobilità , Sottoazione 10.3.3B  Potenziamento linguistico e CLIL... 
CUP: G17I1700015007

10.2.3C-FSEPON-TO-2018-11 - Conosciamo l'Europa - Azione 10.2.3 Azione di internazionalizzazione dei
sistemi educativi  e mobilità – Sottoazione 10.2.3C- Mobilità transnazionale 

CUP: G17I17000160007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.;

Considerato l'Avviso  pubblico  emesso  dal  MIUR  con  nota  prot.  AOODGEFID-3504  31  marzo  2017,
“Potenziamento della Cittadinanza europea”;

Tenuto  conto  dei progetti  -“Scopriamo  l'Europa”- –“Comunichiamo  l'Europa”-  Conosciamo  l'Europa”
visionabili  al  link  http://www.polotecnico.gov.it/13171-2/,  volti  al  potenziamento  della  Cittadinanza  europea  di
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studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la  consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di
Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza
e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014- 2020 ;

 Preso atto della Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/23639  del 23/07/2018 e i corrispondenti codici
progetti: 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-34 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-27 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-11

Viste le graduatorie dei progetti definitive trasmesse con nota MIUR Prot.19591 del 14/06/2018; 

Letto il D. Lgs.vo n. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii;

Considerato il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali; 

Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti derivanti da provvedimento del Dirigente
Scolastico nel caso del personale interno, da contratti di prestazione d’opera nel caso di personale esterno; 

Visto il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Preso atto della nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017 circa l’iter procedimentale per il
conferimento degli incarichi di esperto, tutor e figura aggiuntiva per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

Viste le delibere n. 9 del CdD del 3 settembre 2018 e n.3 del 17 settembre 2018 del CdI per l’approvazione dei criteri
di selezione delle figure professionali richieste per la realizzazione dei progetti;

Visto l'Avviso di selezione esterna per il reclutamento di esperti del 22/10/2018 -  prot n. 0008313 - scaduto alle ore
12:00 del 06/11/2018.

Esaminate le istanze prodotte dagli interessati entro i termini stabiliti dal predetto Avviso;

Considerati i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita (decreto 166 prot. n. 8953 del 6/11/2018) e
presieduta  dalla  prof.ssa  Maria  Teresa  Borgognoni,  attraverso  la  comparazione  dei  curricula  sulla  base   della
valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella;

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;

Visti  il verbale della Commissione esaminatrice dell’8/11/2018 prot n.9383 07/06 e le graduatorie distinte per ruoli,
formulate alla medesima data . 

DECRETA 

e dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web dell’Istituto, Albo Pretorio, Amministrazione trasparente
della  graduatoria provvisoria di cui all’avviso pubblico - emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-3504 31
marzo  2017,  “Potenziamento  della  Cittadinanza  europea”  - che  si  riporta  in  calce  divisa  per  moduli  e  figure
professionali: 

Figura
professionale

Modulo Cognome Nome Candidatura presentata Punti Posizione

Esperto “Il Polo in Europa
un viaggio di

andata e ampio
ritorno”

Radicia Giuseppe Esperto teatrale per creazione
pièce in lingua francese sulla
tematica del viaggio e della

mobilità estera . ore 20

14 1

Esperta “Europa al Polo” Chesi Daniela Esperto di politica economica
ore 4

31 1
Moscaritolo Enza 28 2

Esperta “Il Polo vive
l’Europa”

Chesi Daniela Esperto in Diritto comunitario
(Mercato Unico EU) ore 6

31 1
Moscaritolo Enza 28 2

Esperto “Europa al Polo” Ferracci Giacomo Esperto di musiche europee ore
2

5 1
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Esperto “Europa al Polo” Delle Vergini Giuseppe Esperto in Diritto
internazionale e tutela giuridica

degli immigrati Ore 9

29 1

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo da presentare al
Dirigente scolastico,  entro  i  5 giorni successivi  alla  data  di  pubblicazione.  Trascorsi  i  5 giorni la graduatoria
diventerà definitiva. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti
degli incarichi. 

Qualora le attività vengano interrotte saranno compensate le ore effettivamente svolte.

La presente viene pubblicizzata mediante Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO, PON "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014. 

F.to ll DirigenteScolastico
Prof. Luca Stefani

(Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993)
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