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ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 
Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it - 

ceis14005@pec.istruzione.it 

AGLI ATTI 
Al SITO Web/Albo/PON 

 
 
 

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 10.1.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa e, 10.2.2 miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi.  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021“Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza Covid-19  
Codice progetto: “10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121 " – Titolo progetto: “Castel Volturno Summer 
school- "  
Codice progetto: “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128 " – Titolo progetto: “CEYS! Corrado Enjoy 
Your Summer - "  
 
Lettera di autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/17648 del 7/06/2021 

 
DECRETO DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI FORMATORI 
 

LA   DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm. ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.lgs. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO che il DI 129/18, all’art. 43, c. 1, assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni 
scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente 
nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti; 
VISTO l’art. 36 del D.lgs.  50/16 “Attuazionedelledirettive2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
cosi come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/17”; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 di autorizzazione alla 
realizzazione del progetto; 
VISTO l’esito della procedura di selezione interna per l’individuazione di esperti e tutor, tramite 
designazione diretta da parte del collegio dei docenti delibera n. 4 del 07/07/2021; 
VISTO che la procedura di selezione interna per l’individuazione degli esperti, tramite designazione 
diretta da parte del collegio dei docenti delibera n. 4 del 07/07/2021, non è andato a buon fine per i 
moduli sopra indicati; 
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VISTA la dichiarazione della DS, prot 1618 dell’8 marzo 2022;                                         
VISTO     L’avviso pubblico, prot.1650 del 9/3/2022, emanato per l’individuazione di esperti interni 
e in subordine esterni per la realizzazione di n. 10 moduli; 
VISTA la nomina della Commissione di valutazione delle istanze pervenute prot. N 2108 del 
21/03/2022.; 
VISTO gli esiti della valutazione così come dal verbale della commissione valutatrice prot. N. 2125 
del 23/03/20212 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 2126 del 22/03/2022; 
CONSIDERATO  che entro i termini previsti non sono pervenuti  reclami alla graduatoria 
provvisoria; 
  

DECRETA L’APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 
  

 delle seguenti figure professionali e l’assegnazione al modulo richiesto: 
 

– Titolo progetto: “CEYS! Corrado Enjoy Your Summer - " 
  Esperti interni  

 
nome e cognome modulo punti 
Simona ALTOPIEDE Diritti e psicologia della rete                                   34 
Margherita CAMMISA Environmental Sustainability                                  39 
PEZZULLO CARLA  Il terzo settore                                                         25 
Esperti esterni 
 
nome e cognome modulo punti 
CHINESE GUGLIELMO  Food and beverage                                                     70 
D’AGOSTINO LAURA MARIA Sensibilizzazione al programma resto al Sud         73 
PANNONE FELICE  Hospitality                                                             24 
 
-  PROGETTO Castel Volturno Summer School 
 
ESPERTI ESTERNI appartenenti ad altra istituzione scolastica  
 
 
nome e cognome 

modulo punti 

COSENTINO STEFANIA Forma Mentis               49 
PARASCANDALO LUCIO No sport no life            69 
SCAGLIOLA FRANCESCO Sport per tutti              49 
 
Avverso a tale provvedimento, PUBBLICATO IN DATA ODIERNA, sarà possibile esperire il ricorso al TAR o il 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della 
stessa.   
 

      La Dirigente Scolastica 
 

Prof.ssa Angela Petringa 
(firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993 


