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MINISTERO dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

21018 Sesto Calende (Va) 
 

 
Protocollo digitale   

Sesto Calende   9 febbraio 2019 

All’Albo 
Amministrazione Trasparente 
Al Sito web 
Agli Interessati 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. 
Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-86 
Codice Unico di Progetto (Cup) F87I17000390007 
 
DECRETO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA  PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 

“ESPERTO” INTERNO/ESTERNO IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
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  ss.mm.ii. ; 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Nuovo Codice dei contratti     pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, ed in particolare l’art. 36, comma 2, che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente motivato; 

VISTO  il decreto-interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “Nuovo regolamento di contabilità scuole;   
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 finalizzato al ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, con riferimento all’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi” e all’Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

VISTA             la candidatura n. 1003460 inviata da questa Istruzione scolastica con prot. n.33503 del 29/07/2017; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017, relativa alla pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti; 
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VISTA        la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID n.9286 del 10 Aprile 2018 con la quale si comunica all’Istituto 
“Dalla Chiesa” di Sesto Calende la formale autorizzazione del progetto  “Paesaggi culturali: arte, 
imprenditorialità e sviluppo turistico del Verbano “ 

VISTA  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTO la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle    Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

VISTO         il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 172  del 16/04/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 

2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 
relativi piani finanziari, per l’importo di Euro  29.857,50 -  

VISTA          la propria determina Protocollo numero: 132 / 2019 del  06/01/2019 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto; 

VISTA   VISTA la determina dirigenziale Prot. 374/C14f del 07/02/2018 di avvio delle procedure di selezione 
delle figure di supporto all’attuazione del progetto; 

VISTO       l’Avviso per l’individuazione di personale “esperto” interno/esterno in possesso di specifiche professionalità 
emanato il 7.01.2019 prot. 169/2019; 

VISTO        il verbale di valutazione della Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, 
per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze (prot. 1211  del 
30.01.2019  ) e le graduatorie  annesse ai verbali e pubblicate all’albo sul sito web dell’Istituto;  

PRESO ATTO  che risultano trascorsi i 5 gg. previsti per  eventuali ricorsi,  
 

DECRETA  

 

L’assegnazione definitiva degli incarichi previsti dal  bando:   
 
 
 

 

Sottoazione e Titolo 
modulo  

 Profilo professionale richiesto 
Figure individuate e mativazioni 

10.2.5A  
A. BUSINESS IDEA 
PROJECT: paesaggi 
culturali come 
“museo diffuso” 
 

n. 1 Esperto per 30 ore ad €. 70,00 
h omnicomprensivi 
 
n. 1 Tutor per 30 ore ad €. 30,00 
omnicomprensivi 
 
n. 1  figura aggiuntiva a  € 30 ad 
alunno per n. max. 15 alunni  
 

SILVANI Jessica F.  76/100  Esterna P.A 
 
 
 COLUCCI ANTONELLA   24/100  doc. int. TI 
 
 
COLUCCI  ANTONELLA  52/100  doc. int. TI 
  

10.2.5A  
 

B. LE VIE DEL 
MARMO: storia e 
storie di un inedito 
itinerario da Sesto 
Calende in bike 
 

n. 1 Esperto per 30 ore ad €. 70,00 
h omnicomprensivi  
 
 
n. 1 Tutor per 30 ore ad €. 30,00 
omnicomprensivi 
 
n. 1  figura aggiuntiva a  € 30 ad 
alunno per n. max. 15 alunni  
 

Esperto esterno docente in alto Istituto  con 
titolo specifico  in ambito turistico :  
MASTRETTA ELENA doc. TI punti 94 
 
STARVAGGI MANUELA  doc.int. TD   63/100 
 
 
STARVAGGI MANUELA  doc.int. TD   63/100 
 

10.2.5A  
C. STAMPA 3D, 
QCODE, 

n. 1 Esperto per 30 ore ad €. 70,00 
h omnicomprensivi 
n. 1 Tutor per 30 ore ad €. 30,00 

BRANCATI  DANIELE N.  doc. interno TD  
 
DE PARI RAFFAELE   interno TI  punti 19  
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Sottoazione e Titolo 
modulo  

 Profilo professionale richiesto 
Figure individuate e mativazioni 

5.611,50 
NFC: tecnologia e 
innovazione a 
servizio del progetto 
artistico 

omnicomprensivi 
n. 1  figura aggiuntiva a  € 30 ad 
alunno per n. max. 15 alunni  
 

 
 
COLOMBO MONICA DOC. INT. PUNTI   
 

10.2.5A  
D. CARTOLINE DAL 
LAGO - 1 

 
n. 1 Esperto per 30 ore ad €. 70,00 
h omnicomprensivi 
n. 1 Tutor per 30 ore ad €. 30,00 
omnicomprensivi  
n. 1  figura aggiuntiva a  € 30 ad 
alunno per n. max. 15 alunni 
 

Con titolo specifico richiesto  
VIMERCATI CATRIN  ESTERNO p.a.  p. 35 
 
ALDENI SILVANA  doc. int  a T.I. punti 76/100   
 
FERRERO GIANCARLA doc.interna TI   70/100 
 

10.2.5A  
D. CARTOLINE DAL 

LAGO - 2 

n. 1 Esperto per 30 ore ad €. 70,00 
h omnicomprensivi 
n. 1 Tutor per 30 ore ad €. 30,00 
omnicomprensivi 
n. 1  figura aggiuntiva a  € 30 ad 
alunno per n. max. 15 alunni 
 

ALDENI SILVANA  doc. int  a T.I. punti 76/100   
 
FERRERO GIANCARLA doc.interna TI   64/100 
 
FERRERO GIANCARLA doc.interna TI  70/100 
 

PER TUTTI I MODULI  n. 1 Referente alla valutazione per 
15 ore  a modulo   € 23,22 
omnicomprensivi 

 
VALSASINA MARISA     doc. int. TI  punti 48 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
 


