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All' Albo On line  
Sito WEB  di  istituto 

piattaforma GPU-PON 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

 

OGGETTO: ELENCO PARTECIPANTI RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI ESPERTI INTERNI ED ESPERTI 
ESTERNI di cui all’Avviso seguente 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi. 
 
TITOLO PROGETTO: FUTURO ANTERIORE 
CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-103   
CUP: G37I17000540007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE   le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 

2014/2020; 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 Fondi Strutturali Europei -Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- 
“Linee guida dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi, appalti e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria“, in cui viene evidenziato che l‘Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 – edizione 2018 emanate dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 09.02.18; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 08/04/2017 di partecipazione al suddetto avviso;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 10/03/2017 di partecipazione al suddetto avviso;  
VISTA la candidatura n. 994565 dell’Istituzione scolastica relativa al suddetto avviso; 
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VISTA l’autorizzazione MIUR di avvio del progetto prot. n. 7891 del 27/03/2018 del suddetto Piano 
riportata nella piattaforma SIF2020; 

VISTO   l’avviso interno prot. n. 421 PON FSE 2014 2020 del 23/01/2019 per il reclutamento di esperti 
interni per l'attivazione di percorsi formativi di sui al suddetto Avviso; 

VISTA   la richiesta prot. n. 6696 del 03/12/2018 al Dirigente scolastico dell’ITS Andreozzi di Aversa di 
individuazione di n. 2 docenti esperti; 

VISTA  la richiesta prot. n. 6964 del 12/12/2018 al Dirigente scolastico dell’IPSEOA Drengot di Aversa di 
individuazione di n. 2 docenti esperti; 

VISTA  la Nota MIUR  prot. 1498 del 9/2/2018 che indica che i percorsi di orientamento prevedono il 
ricorso a partenariati e collaborazioni e che il progetto prevede il coinvolgimento di tutor 
scolastici in compresenza con esperti del mondo del lavoro, della formazione e dell’università, 
rappresentanti del mondo del lavoro, della ricerca, docenti di scuole secondarie 
superiori/università che presentino agli allievi le diverse offerte del sistema di istruzione e della 
formazione e le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalle nuove frontiere dell’economia, 
con particolare attenzione al digitale e all’economia sostenibile; 

VISTA la nota di chiarimento per la selezione degli esperti (Nota MIUR Prot. 11828 del 24 maggio 2018) 
che indica che  non è necessario attivare procedure ad evidenza pubblica in quanto il personale 
formativo da coinvolgere viene individuato nell’ambito del partenariato, senza alcuna selezione 
da parte dell’istituzione scolastica titolare del progetto; 

VISTA la definizione del  Ticket 00000089783 del 13/118/2018 da parte di INDIRE con la quale si 
comunicava che “il ricorso agli esperti forniti dai partner è alternativo, più che propedeutico, alla 
ricognizione interna da parte del beneficiario”; 

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto tra i Dirigenti scolastici delle II.SS. I.T.S. Carlo Andreozzi, I.C. De 
Curtis; I.C. G. Parente in data 08/06/2017 prot. I.C. Parente n. 2968, avente ad oggetto 
“orientamento formativo e ri-orientamento”; 

 

PUBBLICA 
L’ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI per l'attivazione di 
percorsi formativi afferenti ai moduli del PON di cui al suddetto Avviso 
 

COGNOME E NOME TIPOLOGIA ESPERTO MODULO 

GIOINO ANTEA INTERNO ALL’ISTITUZIONE LA NOSTRA STORIA 

RANA GINA INTERNO ALL’ISTITUZIONE ALL_I_MEANT 
BENCIVENGA GERARDO INTERNO ALL’ISTITUZIONE PARTNER GREEN BUILDING&TIMBER 

DAVIDE TERESA INTERNO ALL’ISTITUZIONE PARTNER SCUOLA-LAVORO-TERRITORIO 
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Con successivo provvedimento saranno rese note le graduatorie di merito 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo On line e sulla pagina PON del sito web dell’Istituto: 
www.icparente.gov.it 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                              Prof.ssa Angela COMPARONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 

Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la 

distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 
c.p., che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e regolamento europeo. 

Il Titolare dei dati è I.C.Parente – 81031 Aversa, nella persona del legale rappresentante della stessa. I dati, ottenuti nell'ambito delle normali attività aziendali, saranno 

trattati anche con mezzi informatici e conservati presso la sede dell’I.C. Parente conformemente con la normativa vigente. 
 


