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Prot. N. 3016 A7a                                                                                                                              Marsciano, 29/03/2018 

 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 
 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti esterni  all’Istituzione scolastica per la 

continuazione del modulo didattico: MODULO 5 “CODING TIME”    da impiegare nelle attività dei 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 

10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

                     CUP: C66D16010680001 

TITOLO PROGETTO: “ INSIEME SI PUO’… 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA         la comunicazione da parte dell’esperto  PALAZZETTI ALESSANDRO del percorso formativo dal 

titolo “CODING TIME  ” che ha dichiarato di  voler  rinunciare all’incarico dopo il 29 Marzo 2018 a 

causa di motivi familiari ( PROT. 2423 A29d del 12-03-2018) e considerato che nella graduatoria 

non risultano altri aspiranti da selezionare (prot. 36 A7a del 03/01/2018) 

CONSIDERATE valide le motivazione addotte 

 

VISTA  LA PROCEDURA DI URGENZA (Prot. N. 2453 A7a  del 13/03/2018 ) per il reclutamento di un 

esperto per il completamento delle attività formative ( ORE 18)  previste dal  MODULO  5  

“CODING TIME” da impiegare per il “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO     il Decreto di assunzione in Bilancio (Prot. 4327 A9o del 12/09/2017) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2017, deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta 

del 12/09/2017; 

VISTA la delibera  del Consiglio di Circolo (Verbale   del 17/10/2017  ) con cui sono stati  approvati i 
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criteri per la selezione degli esperti relativi al progetto con Codice identificativo Progetto: 

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

VISTO         l’avviso per l’individuazione del personale esperto interno all’Istituzione scolastica Prot. 5914 A7f 

del 30/10/2017 e le relative tabelle in esso predisposte 

VISTA           la dichiarazione del sottoscritto  di   procedura interna senza esito  per il  reperimento esperti  

interni anche per il modulo: “Coding time” Prot. N. 7031 A39d del 02/12/2017 

VISTA  la nomina della Commissione per il reclutamento di personale esterno  all’Istituzione Scolastica 

per il modulo : MODULO 5 “ CODING TIME” da impiegare in attività di esperti formativi (Prot. N°   

                   3000 A7l del 28/03/2018 ) 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione degli esperti 

esterni per il modulo sopracitato (  prot.3015 A7a del 29/03/2018); 

VISTA l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione degli esperti esterni 

all’Istituzione scolastica 

VISTA         l’ unica istanza presentata al protocollo della scuola e corredata da curriculum vitae 

VISTO         il punteggio che la Commissione giudicatrice ha attribuito all’unico candidato sulla base dei criteri 

di valutazione predefiniti 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

 

DECRETA 

La pubblicazione all’albo della scuola  e sul sito web www.primocircolomarsciano.gov.it della graduatorie 

provvisorie per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per il percorso di seguito indicato: 

 

MODULO 5– CODING TIME  

POSIZIONE CANDIDATO 

 

BALDACCINI 

LEONARDO 

Titoli di 

Studio 

Titoli Culturali 

Specifici 

Titoli di 

servizio o 

Lavoro 

TOTALE 

 1         8 4 / 12 

 

 

La suddetta graduatoria, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.primocircolomarscianlo.gov.it, ha valore di 

notifica all’interessato che potrà inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro 5  giorni dalla data 

di pubblicazione. 

Passati 5 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà ad informare il personale 

collocato in posizione utile nella  graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e 

procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle esigenze  definite.  

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo: 

www.primocircolomarsciano.gov.it  

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanni Pace 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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