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OGGETTO: Graduatoria PROVVISORIA reclutamento docenti esperti interni per l’attua-
zione del progetto  PON FSE– Codice Nazionale ”10.1.1A-FSEPON- CA-2017-67”. Fondi Struttu-
rali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-
dimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree 
a rischio e in quelle periferiche”.CUP I69G17000200007 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 

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 Regola-
mento 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 fun-
zioni 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
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sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso 10862 del 16 settembre 2016. Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, com-
petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nel-
la aree a rischio e in quelle periferiche” 

VISTE   le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione al finanziamento;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 
realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto; 

VISTO  il Bando interno di selezione  per il reclutamento di personale docente Prot. 6575 del  

23/11/2017 di questa Istituzione Scolastica; 

 VISTO  il piano comparativo predisposto dal Gruppo di Coordinamento e  Direzione riunitosi  in  
data 11 dicembre 2017, giusto verbale n° 2;  

DECRETA 

La pubblicazione, in data odierna, della seguente Graduatoria Provvisoria dei docenti interni per  
l’assegnazione delle ore di lezione del Progetto “Insieme per l’Innov@zione” 

Titolo Modulo formativo CANDIDATI PUNTEGGIO 

1
Il basket a scuola – Missione arbitro  PALUMBO ALFONSO 26

2 Evolvendo – corso di psicomotricità VERGATI VINCENZA 29

3 Sei corde in armonia D E M A R T I N O 
ANTONIO

21

4 Robotic@ndo BROGNA DANIELA 46
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Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive modi-
ficazioni,  è ammesso  reclamo nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. De-
corso tale termine la graduatoria si ritiene definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al 
TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di  60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione.  
Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo di Istituto e sul sito web della scuola. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Angelina Malangone

5 Matematica ... che favola! SACCO FILOMENA 31

6 Diario amico FERRO RITA 60

7 Parole a manovella MORCALDI 
MAURILIA

41

8 EditiAmo NATELLA MARIA 
RITA

32

9 No problem! MANZELLA ANNA 
MARIA

33
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