
 

Lumezzane, 31/07/2018 

All’Albo 
Al sito web 

Agli Atti  

Decreto di approvazione Graduatoria definitiva Esperti Esterni N. 4 Moduli Scuola primaria 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-423   CUP: C34C17000150007 

AUTORIZZAZIONE  progetto prot. n. AOODGEFID/ 200 del 10/01/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA la nota prot. n° AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001953.21-02-2017 del 
MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali- Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica , per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e 
II ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 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 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

VISTA la nota prot. n° AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con cui il MIUR ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 
spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2.A-
FSEPON-LO-2017-423 prevedendo come termine di conclusione delle attività 
didattiche il 30 giugno 2019;  

VISTA la determina n.60 per la pubblicazione di avviso per la selezione del personale di altre 
amministrazioni (regime di collaborazione plurima) e/o persona fisica o giuridica per 
l’individuazione del personale “ESPERTO” in possesso di specifiche professionalità  
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NELL’AMBITO DEL PROGETTO  PON – FSE “COMPETENZE DI BASE” – N.4 MODULI 
PER LA SCUOLA PRIMARIA” (prot. 2369/06-03 del 13.07.2018); 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tutti i progetti PON prot. 
31732 del 25 luglio 2017;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 prot. 1498 del 09/02/2018  

CONSIDERATI i verbali di riunione di commissione per la valutazione delle candidature degli esperti 
esterni di scuola primaria per i 4 moduli Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – 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 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

DECRETA 

Articolo – Approvazione graduatoria Definitiva 

L’approvazione in via definitiva delle risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione 
esaminatrice dei candidati che hanno fatto pervenire la propria candidatura conforme al bando per il 
reclutamento dell’esperto esterno di N. 4 Moduli di Scuola Primaria: 

 
 MODULO 1 SCRITTURA CREATIVA “SENECI” 

 
N. ESPERTO MODULO 1 PUNTEGGIO 
1 DOMENICA RITA BUDA SCRITTURA CREATIVA “SENECI” 89 
 

 MODULO 2 SCRITTURA CREATIVA “BACHELET” 
 
N. ESPERTO MODULO 2 PUNTEGGIO 
1 DOMENICA RITA BUDA SCRITTURA CREATIVA “BACHELET” 89 
 

 MODULO 3 MATEMATICA IN GIOCO “SENECI” 15 h Esperto di scacchi 
 
N. ESPERTO MODULO 3 PUNTEGGIO 
1 ARISTIDE ZORZI MATEMATICA IN GIOCO “SENECI”  

15 h Esperto di scacchi 
54 

 
 MODULO 3 MATEMATICA IN GIOCO “SENECI” 15 h Esperto in didattica della 

matematica 
 
N. ESPERTO MODULO 3 PUNTEGGIO 
1 LUCA BONOMI MATEMATICA IN GIOCO “SENECI”  

15 h Esperto in didattica della matematica 
86 

 
 MODULO 4 MATEMATICA IN GIOCO “BACHELET” 15 h Esperto di scacchi 

 
N. ESPERTO MODULO 4 PUNTEGGIO 
1 ARISTIDE ZORZI MATEMATICA IN GIOCO “SENECI”  

15 h Esperto di scacchi 
54 

 
 MODULO 4 MATEMATICA IN GIOCO “BACHELET” 15 h Esperto in didattica della 

matematica 
 
N. ESPERTO MODULO 4 PUNTEGGIO 
1 LUCA BONOMI MATEMATICA IN GIOCO “SENECI”  

15 h Esperto in didattica della matematica 
86 

  



Articolo 2- Pubblicità 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it per la massima diffusione. 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Mauro Zoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


