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Prot.n. 3026 IV.1         Recanati, 19/04/2019 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  DI MERITO PROVVISORIA 
ESPERTI ESTERNI 

       
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020”  Progetto FSE PON 
- Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.   
Titolo progetto “InnoviAMO Recanati” 
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  - CUP: J27I18000250007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 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, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020– Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di ”cittadinanza 
digitale” a supporto dell’offerta formativa ; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – 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- Autorità di Gestione con nota prot. n. AOODGEFID/2837 del 30/10/2018 ha comunicato 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  dal 
titolo “InnoviAMO Recanati”per un importo di € 20.328,00; 
VISTA 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; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID1498 del 09/02/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Dipartimento per la Programmazione e la 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, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020,contenente “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali”; 
VISTA la determina dirigenziale n. 107 Prot. n. 10841 del 28/12/2018 di avvio delle procedure di selezione delle figure di 
supporto all’attuazione del progetto, 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano : ESPERTO FORMATORE dei 4 
moduli; 
VISTO l’art.44, comma 4, del D.I. 169/2018, che prevede, in caso di non reperibilità tra il personale dell’istituto di specifiche 
competenze professionali, il ricorso ad esperti esterni; 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 
e parità di trattamento; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali; 
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VERIFICATO che non esistono risorse umane interne all’istituto né esterne dipendenti da altre istituzioni scolastiche 
disponibili a svolgere attività di ESPERTO FORMATORE per il progetto in oggetto indicato, in quanto l’Avviso Prot. 2033 del 
13/03/2019 per l’individuazione di personale interno e l’Avviso prot. N. 2240 del 22/03/2019, per l’individuazione di 
personale di altra amministrazione hanno avuto esito negativo; 
RITENUTO che, pertanto, sussistono i presupposti previsti nell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso al 
personale esterno; 
VISTO il Regolamento Interno, art. 27, relativo alla procedura per il reclutamento di Esperti; 
VISTO il proprio avviso prot.n. 2240 del 22/03/2018 relativo all’individuazione di personale esterno “ESPERTO 
FORMATORE” per il progetto  “InnoviAMO Recanati”; 
VISTA l’offerta pervenuta dalla ditta TALENT srl di Osimo (AN), ente giuridico che si occupa di formazione in 
tema di innovazione didattica e tecnologia,  che presenta n. 3 esperti formatori: Balestra Luca, Camilletti Luca e 
Ortini Susanna; 
VISTO il Verbale della Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze pervenute prot.n. 2921 del 
15/04/2019; 
CONSIDERATO che l’unica istanza pervenuta è stata giudicata congrua e rispondente a quanto richiesto 
nell’Avviso di selezione prot. N. 2240 del 22/03/2019  

DISPONE 
La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria di merito provvisoria sottostante, relativa a: 
 
Esperti esterni: DITTA TALENT srl – Via Bachelet, 23, 60027 OSIMO (AN) – P.I. e C.F. 02685590420 
Esperti formatori candidati dalla ditta Talent: 
 

ESPERTI  Punti 

CAMILLETTI FEDERICO 100 

ORTINI SUSANNA 100 

BALESTRA LUCA 75 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg. dalla data di 
pubblicazione dello stesso (04/05/2019)  nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione 
scolastica. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Annamaria De Siena  

Firmato digitalmente da Annamaria De Siena 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


