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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Esperi interni per la realizzazione del 

Progetto PON/FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” Titolo progetto: 
“APPRENDO H24”  

Codice identificativo Progetto 10.1.1AFSEPON- BA-2017-6-  - CUP H44C16000010007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno. 

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente. 

Visto  che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento. 

Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché 
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 
per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi 
operativi  nazionali (P.O.N.); 

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “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”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
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del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.). 

 

Vista la candidatura I.C. “Palazzo-Salinari” N. 19303 10862  dove sono stati inseriti 

i seguenti moduli 

 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Incontra il campione  

Educazione motoria; sport; gioco didattico Gioco sport e per sport gioco 

Musica strumentale; canto orale “Note cantata, note suonate” 

Arte; scrittura creative; teatro “Teatro in azione” 

Potenziamento della lingua straniera Certificazione lingua inglese 
“Trinity” 

Innovazione didattica e digitale “Motivational story e-book” 

Potenziamento delle competenze di base Learning bay playing 

Educazione alla legalità #giovaniperlalegalità 

Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 28605 del 

13/07/2017; Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato 
finanziato per un importo pari ad € 39.615,00; 

Vista la delibera prot. n. 76 del Consiglio di istituto del 07/11/2017 di assunzione in bilancio 
del finanziamento del Progetto “APPRENDO H24” Codice identificativo Progetto 
10.1.1A-FSEPON-BA-2017-6 

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 
finanziaria del progetto; 

Visto il Regolamento d’Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti, tutor e figure professionali previste dalle specifiche 
azioni formative, deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 07 novembre 2017. 

 

Visto l’Avviso interno per il reclutamento degli esperti prot. n° 0006522  del 
29/12/2017. 

Visto i verbali della commissione per la valutazione delle domande pervenute nei 
termini. 
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Visto  il decreto prot. n. 0000469 del 26/01/2018  di pubblicazione delle graduatorie  
provvisorie e successiva integrazione prot. n. 0000494 del 29/01/2018 

CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso 
nei termini previsti; 

 

 
 

Decreta  
la pubblicazione  sul sito della scuola e all’albo pretorio, a decorrere dalla data odierna per 
quindici giorni delle graduatorie relative ai moduli:  

 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Incontra il campione  

Educazione motoria; sport; gioco didattico Gioco sport e per sport gioco 

Musica strumentale; canto orale “Note cantata, note suonate” 

Arte; scrittura creative; teatro “Teatro in azione” 

Potenziamento della lingua straniera Certificazione lingua inglese 
“Trinity” 

Innovazione didattica e digitale “Motivational story e-book” 

Potenziamento delle competenze di base Learning bay playing 

Educazione alla legalità #giovaniperlalegalità 

 
 
 
Modulo 3 Note cantate, note suonate 

Nome e cognome punteggio 

DIPALMA MATTEO 18 

D’ALEMA LUIGIA 18 

GALLIPOLI LUIGI 14 

 
 
Modulo 4 Teatro in azione 

Nome e cognome punteggio 

FORTUNATO EMILIA 29 

 
Modulo 6  Motivational Story E-book 

Nome e cognome punteggio 

GRIECO MARIA CRISTINA  20 

BOLETTIERI TERESA  23 
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Modulo 7 Learning by playing 

Nome e cognome punteggio 

FORTUNATO EMILIA 28 

BOLETTIERI TERESA 23 

MIANULLI ANTONIA 19 

 
 
Modulo 8 #Giovaniperlalegalità 

Nome e cognome punteggio 

BOLETTIERI TERESA 23 

  

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 
- Pubblicazione all’albo pretorio dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata. 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
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