
 

 
 

 Liceo Scientifico Statale “G.Marconi” 
Via Danimarca, 25-71122 FOGGIA 

Tel. 0881 636571 / 330399      –      PEC: fgps040004@pec.istruzione.it-    C.F. 80031370713 

web:www.liceogmarconi.ite-mail: fgps040004@istruzione.it 
 

Sede Staccata in Via Sbano,s.c., 71122Foggia,tel 0881 311456 SedeAssociatain ViaRoma,s.c.,71021Accadia(Fg),tel.0881 981198 

 

 
Decreto N. 3313 del  11/12/2019  
 

OGGETTO:  Approvazione della graduatoria definitiva ed aggiudicazione degli incarichi 
 di esperto e tutor per il progetto FSE “Voglia continua di imparare …” 
 con codice identificativo: 10.2.2A - FSEPON – PU – 2019 – 78 

CUP: J78H19000270006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la Programmazione Fondi Strutturali - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO   l’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 
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 10.2 - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2”; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/22747 del 1 luglio 2019 con la quale veniva comunicata la formale 
autorizzazione alla realizzazione del progetto n. 1012412/2018 di questo Istituto, per un importo 
totale di € 44.905,20; 

VISTO      il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento FSE di € 44.905,20; 

VISTO    il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 
odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo “split payment” 
dell’IVA, prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione, “chiarimenti sulla 
selezione degli esperti”, prot. 3131 del 16 marzo 2017, “Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20”, prot. 11805 del 13 ottobre 2016, 
Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

VISTO l’avviso per la selezione interna di esperti e tutors Prot N. 7635/VIII.1 del 16/11/2019 e Prot. N. 
7671/VIII.1 del 18/11/2019; 

VISTO  il verbale di costituzione della commissione esaminatrice prot. 7897/VIII.1 del 27/11/2019; 

VISTI  i verbali conclusivi della commissione esaminatrice prot. 8115 del 06/12/2019 e le graduatorie 
redatte per tutors ed esperti, pubblicate sul sito web dell’istituto; 

 
RITENUTO opportuno procedere ad un’equa distribuzione degli incarichi di tutor, in caso di candidature 

multiple; 
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DECRETA 
 

l’assegnazione dei ruoli di esperto e tutor per ciascun modulo come riportato in tabella. 
 

MODULO ESPERTO TUTOR 

1. Gli organismi autotrofi ed 
eterotrofi in ambiente acquatico 

Marino Flora Cilfone Giovanni 

2. Aiming High - Lavanga Elio Gerardo 
3. Step up to b2 - Pece Antonio 
4. Be one 1 - Maggiore Luigi 
5. Be one 2 - Laganara Francesco 
6. Logimat Calabrese Antonio Milazzi Antonio 
7. Easy Maths! Milazzi Antonio Calabrese Antonio 
8. Ri-scriviamo tutti insieme! - Carone Raffaella 

 
 
Si precisa che per i moduli 2,3,4,5,8, la selezione per la figura di esperto è andata deserta, pertanto si 
procede con avviso ad evidenza pubblica per la selezione di esperti esterni. 
 
 
 
       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof.ssa Piera Fattibene 
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