
 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “Salvo  D’Acquisto” SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  E SECONDARIA I GRADO 

Via Calispera Contesse – 98125 Messina - Tel. &  fax : 090/633867  - C.F. 97062080839 ‐ Cod. Mec. MEIC851001 e‐mail  meic851001@istruzione.it 
 

       Prot. n.   1124/C24   pon del  05/03/2013 
 
 

ALL'ALBO DELL'ISTITUTO 
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

AL SITO WEB: www.icsalvodacquisto.it 
 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI  

PON “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R 
“Ambienti per l'Apprendimento”Asse  III – “Assistenza Tecnica” Obiettivo G 

“Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati” 
Obiettivo/Azione G1 

“Pubblicizzazione di Attività, Strumenti, Risultati ” 
 

“SITO DINAMICO”G-1 FESR-2011-206 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” relativo  al Fondo Sociale Europeo; 
VISTE le “Disposizione e Istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” ed.2011; 
VISTA  la nota  MIUR prot. n. AOODGAI/12281 del 31/10/2011con la quale viene autorizzato l'avvio delle attività relative ai seguenti progetti PON 
di istituto annualità 2011/2013: 
Obiettivo G “ Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei 
risultati””,Azione G1 “Pubblicizzazione di Attività, Strumenti, Risultati ”,codice progetti: G-1-FESR-2011-206 – SITO DINAMICO 
VISTA  la nota  MIUR prot. n. AOODGAI/10473 del 02/07/2012; 



 
 

VISTO il proprio bando del 06/12/2012 prot.n. 6591/C24 PON inteso all’individuazione di esperti per l’obiettivo G-1-FESR-2011-206 – SITO 
DINAMICO a.s. 2012-2013; 
VISTA la valutazione delle candidature degli esperti nell’ambito del predetto PON-FESR;  
VISTO il proprio decreto, Prot. n. 968/C24pon del 25 febbraio 2013, di approvazione delle relative graduatorie provvisorie; 
CONSIDERATO che le suddette graduatorie sono state pubblicate il 25 febbraio 2013; 
 
 

DECRETA 
 

Sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei concorrenti interessati dei requisiti per la partecipazione 
 alla selezione (pena le sanzioni per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 2000), le graduatorie per la selezione di n.1 
 esperto esterno per l'obiettivo G-1-FESR-2011-206 – SITO DINAMICO, da assumere per lo svolgimento del suddetto piano autorizzato per questa 
 Istituzione Scolastica dal MIUR con nota prot. n. AOODGAI/10473 del 02/07/2012: 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO FESR G1-2011-206  
 
 

 Rizzo  
Angelina 

Storace Vincenzo Coletta 
Alessandro 

Laurea specifica (quadriennale o quinquennale o triennale con specializzazione)  5 5 5 

Laurea specifica  breve     
Laurea non specifica (quadriennale o breve)     

Per ogni esperienza di docenza in progetti FESR asse III azioni di informazioni e pubblicità di durata non 
inferiore a 10 ore ed in corsi di formazione nel settore richiesto  dal Bando  

 6 6 6 

Pubblicazioni ed attività professionali e/o artistiche di riconosciuta valenza scientifica e/o artistica; 
Pubblicazione di articoli e/o saggi brevi su riviste e giornali specializzati nel settore richiesto  dal Bando  

  3,50  

Per ogni attività di collaborazione professionale di rilevante significato con l’USP, l’USR e il MIUR nel 
settore richiesto  dal Bando   10  10 

Per il possesso di altri titoli afferenti la tipologia dell’intervento   5 5 3 
Per ogni Master universitario biennale e dottorato di ricerca, o Corsi universitari di specializzazione 
annuale nel settore richiesto  dal Bando  4   

Incarichi coerenti con gli obiettivi e le attività oggetto del presente avviso   6 6 6 
Competenze in grafica pubblicitaria/editing certificate  8   
Competenze informatiche  certificate  3 9  
Premialità certificata sui siti web sviluppati   6  
Collegamento con Enti certificatori   12   
                                                                                                                                                     Punteggio Totale  59 40,50 30 



 
 

 
 
 
 
INOLTRE, 

− resta ferma la facoltà dell'Istituzione Scolastica di procedere alla rettifica di eventuali errori anche successivamente, sulla base della graduatoria 
definitiva,  nell'esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione; 

− a tale graduatoria si attingerà anche per eventuali surroghe; 
Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità, ai competenti organi giudiziari. 
 
                              F.to Il Dirigente Scolastico 
                                Prof. Giovanna Messina 
                               

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993 


