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Prot. n. 98/H18 

Chioggia, 08-01-2020                                                                        Agli atti 
All'albo dell’Istituzione scolastica  
 

OGGETTO: DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTI ESTERNI  AVVISO  2775  
 

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot.n. 2775 del 08 marzo 2017. Educazione all'imprenditorialità 

L’obiettivo specifico 10.2 e l’azione 10.2.5 sono volti allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Le azioni sono, 
pertanto, volte a fornire agli studenti percorsi di educazione all’imprenditorialità e all’autoimpiego, con 
particolare riferimento alla conoscenza delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”, con 
attenzione a tutte le sue forme (es. classica, sociale, cooperativa e loro articolazioni), alla promozione della 
cultura d’impresa, con particolare attenzione allo sviluppo dello spirito d’iniziativa, della propensione al 
rischio, dell’educazione al fallimento e al successo e alla consapevolezza della responsabilità sociale degli 
attori economici, alle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale in opportunità d’impresa 
attraverso tutte le sue fasi ed allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali come, ad esempio, 
la capacità del lavoro di squadra, di pianificazione, comunicazione.  
 Progetto 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-4   -      CUP: E98H17000330001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico   2775 del 08/03/2017  “Educazione all'imprenditorialità   

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

PRESO ATTO  della nota MIUR prot.n. Prot. n.  00225006 del 17/07/2019  e dell’elenco dei progetti autorizzati per 

la regione VENETO; 

VISTA la nota MIUR prot.n.   AOODGEFID/27040 del 21/08/2019 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

26/09/2019 delibera n°21, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019; 
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VISTO              l’avviso  Prot.12277/H18  del  25/11/2019 di avvio procedura selezione personale docente i 

                        ESPERTO ESTERNO 
 
VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata con Prot. n. 13528/H18 in data 21/12/2019 

 
CONSTATATO che non sono pervenuti reclami e ricorsi entro i termini prescritti 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione della seguente graduatoria DEFINITIVA 
 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE PERSONALE DOCENTE ESPERTO 
ESTERNO 
 
 Tipologia modulo Titolo 

 

Promozione della cultura d'impresa, dello 

spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della 

responsabilità sociale    

1 - “Impresa del nuovo millennio” 

2 - “Nuove strategie di impresa” 

3 - “Fare Impresa” 

 

Candidato  

 

Titolo di 
Studio 

Titoli Culturali  
Attinenti  

Attività di 
Docenza  

Esperienze 
Professionali 

Attività di 
Formatore 

Totale  

 

SCARPA ROBERTO 

 
10 

 
10 

 
42 

 
0 

 
5 

 
67 

 
La presente determina viene resa pubblica mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola. 
Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione degli incarichi di ESPERTO 
ESTERNO Progetto 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-4. 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2019/2021 ed è 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Zennaro 
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