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Prot.   3557 /VIII.1/fse                    Palmi,  28/03/2020 
 

All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 

            www.liceopizipalmi.edu.it 
            Atti sede 

 

Oggetto: Elenco partecipanti all’avviso di selezione di personale docente esterno per il 
reclutamento di n. 2 esperti, n. 3 tutor e n. 2 figure aggiuntive.  Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-
2018-57 dal titolo “Arricchirsi” di Cultura e Arte per promuovere la “tutela” e la valorizzazione del 
“Bene Comune” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTO  l’Avviso MIUR Prot.n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi; Azione 10.2.5. – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, nonché 
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all’acquisizione di una educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico più 

consapevole ed attiva; 

VISTA  la candidatura 1004918 relativa al progetto pon “Arricchirsi” di Cultura e Arte per 

promuovere la “tutela” e la “valorizzazione” del “Bene Comune”; 

VISTA  la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e 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 - Ufficio IV 

Prot. n. AOODGEFID 9279 del 10/04/2018, con la quale è stata autorizzata l’attuazione 

del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-57 per un importo pari a € 28.410,00; 

VISTA  la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e 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 - Ufficio IV 

Prot. n. AOODGEFID 23817 del 26/07/2018, con la quale è stata autorizzata la 

migrazione del progetto all’IIS Pizi di Palmi per effetto del Dimensionamento scolastico 

2018/19; 

CONSIDERATO che con la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 23/11/2018 (Verb. 3) è stata 

autorizzata l’assunzione in bilancio alla voce P 197 del progetto Progetto 10.2.5A-

FSEPON-CL-2018-57;  

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020” prot. 1498 del 09/02/2018 e successivo Addendum prot 9720 del 
18/04/2018; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 
(P.O.N.);  

CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno, come da nota 

MIUR prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 31/08/2018 con delibera n. 50; 

VISTA  la nota mail da AOODGEFID del 12/12/2019 con la quale viene autorizzata la proroga del 

termine di realizzazione del progetto al 31/08/2020; 

VISTO  il decreto di reperimento parziale delle professionalità richieste con l’avviso di selezione 

interna, pubblicato con nota prot. 3026 VIII.1 del 02/03/2020; 

VISTO l’avviso di selezione di personale esterno prot. 3039 del 03/03/2020, per il reclutamento di 2 

esperti, 3 tutor, e 2 figure aggiuntive; 
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VISTO l’avviso di correzione del modello Allegato 2 Griglia di valutazione dei titoli, pubblicato con 

nota prot. 3205 del 07/03/2020;  

VISTE  le candidature pervenute entro il termine di scadenza del 20/03/2020; 

 

RENDE NOTO 

 

L’ELENCO DEI PARTECIPANTI alla selezione per l’individuazione di di 2 esperti, 3 tutor, e 2 figure 

aggiuntive da reperire all’esterno mediante incarichi di collaborazioni plurime o contratti di prestazione 

occasionali, per l’attuazione del progetto de quo: 

 
“MODULO 1 – “Alla scoperta di “Tesori artistici” e di “antichi sentieri” nel territorio della Costa 

Viola” 

Candidati Figura Aggiuntiva: 
1) Dott.ssa Bivone Patrizia, istanza prot. 3199 del 07/03/2020; 
2) Dott.ssa Carbone Chiara, istanza prot. 3385 del 16/03/2020; 
3) Dott.ssa Cartisano Valentina, istanza prot. 3430 del 18/03/2020; 
4) Prof. Ceravolo Ruggero, istanza prot. 3444 del 19/03/2020; 
5) Dott.ssa Zappone Vincenza, istanza prot. 3446 del 19/03/2020; 
6) Dott.ssa Stelitano Antonella, istanza prot. 3457 del 20/03/2020. 

 

MODULO 2  - “L’Arte dei metalli dalla Magna Grecia ad oggi” 

Candidati Tutor: 
1) Prof.ssa Bagalà Vincenza, istanza prot. 3404 del 17/03/2020; 
2) Dott.ssa Zappone Vincenza, istanza prot. 3450 del 19/03/2020; 
3) Prof.ssa Cuzzupoli Giuseppa, istanza prot. 3461 del 20/03/2020; 

 
MODULO 4 - Un murales per abbellire e riqualificare un ambiente scolastico 

Candidati Esperto:  
1) Dott.ssa Marvaso Caterina, istanza prot. 3277 del 10/03/2020; 
2) Arch. Raco Carmelo, istanza prot. 3314 del 12/03/2020; 
3) Prof.ssa Cannito Palma, istanza prot. 3399 del 17/03/2020; 
4) Prof. Oliveri Domenico, istanza prot. 3418 del 18/03/2020; 
5) Dott.ssa Zappone Vincenza, istanza prot. 3452 del 19/03/2020; 

 
Candidati Tutor: 

1) Prof.ssa Bagalà Vincenza, istanza prot. 3403 del 17/03/2020; 
2) Prof.ssa Cuzzupoli Giuseppa, istanza prot. 3414 del 18/03/2020; 
3) Prof.ssa De Paola Angela, istanza prot. 3435 del 19/03/2020 
4) Dott.ssa Zappone Vincenza, istanza prot. 3451 del 19/03/2020; 

 
MODULO 5 – Un mosaico per dare “Luce” e “Colore” 

Candidati Esperto:  
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1) Dott.ssa Zappone Vincenza, istanza prot. 3454 del 19/03/2020; 
 
Candidati Tutor: 

1) Prof.ssa Bagalà Vincenza, istanza prot. 3402 del 17/03/2020; 
2) Prof.ssa Cuzzupoli Giuseppa, istanza prot. 3413 del 18/03/2020; 
3) Prof.ssa De Paola Angela, istanza prot. 343 del 19/03/2020 
4) Dott.ssa Zappone Vincenza, istanza prot. 3453 del 19/03/2020; 

 
Candidato Figura Aggiuntiva: 

1) Dott.ssa Bivone Patrizia, istanza prot. 3199 del 07/03/2020; 
2) Dott.ssa Carbone Chiara, istanza prot. 3385 del 16/03/2020; 
3) Dott.ssa Cartisano Valentina, istanza prot. 3436 del 19/03/2020; 
4) Prof. Ceravolo Ruggero, istanza prot. 3446 del 19/03/2020; 
5) Dott.ssa Zappone Vincenza, istanza prot. 3455 del 19/03/2020; 
6) Dott.ssa Stelitano Antonella, istanza 3456 del 20/03/2020; 

 
 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   
 


