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Oggetto : DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA per reclutamento
Tutor - Referente per la valutazione -Esperti interni/Esterni .

Cod. ld. : 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-158 dal titolo "Per una Scuola di tutti"
Iìoncli Stmtturaìi l-)uropei - ì)rograrrrnra ()pcrativo Nazìorralc "ì)cr 1r scuoìe, c()'rlpetcllzc c anrbìenti per
I'appt'cnclìmcntr;'21)14 2020.;\ssc I - lstuzionc - [i»rdo Socialc F.uropco ([:SI). ì)rogtarrrna ()pcrarivrr
(i:rnplctrcntarc "Pcl'Ja scuola, c()nllrclcr.ìzc c arnhicnti lrcr I'rppt'cncìinrcnl()" 2014 2020. ,\ssc I - [struzionc -()l;iettirrr Specifico 1(1.1 - Azionc 10.1.1 -,\r,r,iso pubbìico pror. n.97(17 Llel 27/(t4/2021 - Rcalizztzir»tctli
llercorsi eclucativi v()lti al potcnzi^tnento clcllc c()lllpeterlzc c pct l'rcgrcurzioltc c l:r socirlizznzionc clclle
sturlcntcssc t: dcsli studurti rrcll'crlcrscnzrr (ì»-icl - I 9 (Apltrenclintento c ,sot'iulità)- Sottoazione 10,1.1A -
"lnterventi per il successo scoladico degli studentl'
Autorizzazione del Progetto e lmpegno di spesa a valere sull'Awiso Pubblico prot, n, AooDGEFID/9707 del
27 lO4l2O2l. Codice Identilicarivo Progeft0: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-158

CUP: D79J210046s0006

II DIRIGENTE SCOLASTICO

V|STO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2Ot4-Zo2O
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2O14)n.9952 del 1,7/12/2014 e successive mm.ii.;
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell'Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti
PON 2014-2020;
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 Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 15 marzo !997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200L,n.165 recante "Norme generalisull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
VISTO il D.l. 1291201r8, concerlrente "Regolanrcnt<) concetncntc le Istruzioni gcnelali sulla gestione anrministrativo
contabiIe delIe istituzioni scolastichc" ;

VISTO l'avviso Avviso pubblico prot. n. AooDGEFID /9707 del 27 lo4/2027, emanato nell'ambito del programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2O74-2O2O. Asse I - lstruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma operativo Complementare"Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2Ot4-2O20. Asse I - lstruzione - Obiettivi Specifici 70.L,1,O.2 e 10.3 - Azioni 10.1-.1, 70.2.2 e tO.3,t;
V|STAlanotaautorizzativa del M.l.prot.n.AooDGEFlD-t7665delO7/06/2021 acquisitaal n.di protocollolT5l/Edel
t7/O6/2027, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno dispesa della singola lstituzione
Scolastica;

VISTA la delibera n' 22 del Consiglio d'lstituto del 29/06/2o21, di assunzione in bilancio del FSE/PoN finanziato con



Avviso Pubblico prot. n. AO0DGEFID/9707 de|2110412021. -Codice ld. Progetto: 10.1,1A-FSEPON-PU-2021-158 dal
titolo "Per una Scuola di tutti";
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7957/U del05/Oi12027;
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal C.d.l. con delibera n. 9 del 26 /Oll2O22;
VISTE le note dell'Autorità di gestione relative all'organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;

PRESO ATTO CHE per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTO il proprioRegolamentoperladisciplinadegli incarichi alPersonaleinternoedespertì esterni approvatodal Consigliodi lstituto;
VISTO CHE il Progetto 10,1,1A-FSEPON-PU-2021-158 dal titolo "Per una Scuola di tutti" comprende
complessivamente 3 moduli;
VISTE Ie Disposizioni ed Istruzioni pel I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020:
VISTO ilproprioAvvisoprot.n. l878rudel 09l0312022rivoltoal personaleinterno, al personaledi altrell.SS.
(Collaborazioni Plurime), e al personale esterno per il reclutamento di Esperti, Tutor e Referente alla valutazione;
VISTO l'Awiso prot. n. 1878/U del 0910312022 emesso da questa lstituzione Scolastica per il reclutamento di Tutor- Referente
per la valutazione - Esperti lnterni/Esterni, in riferimento al progetto in oggetto, con scadenza 2310312022 ore 12;00;

VlsTAlanotaprot.n"2464/Udel 24/03/2022 emessaperla nominadellaCommissioneperlavalutazionedelle
istanze pervenute a seguito dell' Avviso Pubblico prot. n. 1878/U del o9lo3l2o22;
VISTO l'elenco partecipanti alla selezione per il reclutamento Tutor, Esperti lnterni/Esterni, Referente per la Valutazione
assunto agli atti con nota prot. n'3154/U del7610412022;
VISTO il Verbale della Commissione per la valutazione istanze pervenute a seguito dell'avviso pubblico suindicato per il

reclutamento Tutor, Esperti lnterni/Esterni, Referente per la Valutazione, assunto agli atti con nota prot.. n. 3155/U del 1.6/04/2022;
VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria prot. n. 3218/U del 20/0412022 emesso per il reclutamento di
Tutor -- Esperti lnterni/Esterni- Referente per la valutazione;
V|STOil decretodi Pubblicazionedellagraduatoriaprowisoria prot,n.322o/Udel 20/04/2022emesso peril reclutamento Tutor
- Esperti lnterni/Esterni - Referente per la valutazione;
PRESO ATTO della richiesta di revisione della graduatoria per esperti esterni inviata dal candidato Dott. Blasi Mario in data
2I/0412022 assunta agli atti con nota prot. n. 3250/E del 27/0412022;
TENUTO CONTO della nota del D.S. prot. n. 3528/U del O3lO5l2O22 con cui si notifica al ricorrente Dott. Blasi Mario che la richiesta
di revisione prot. 3250/E del 27/04/2022 non è accolta per le motivazioni indicate nel provvedimento;
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie definitive prot. n. 3542/U delo3/o5/2o22 emesso per il reclutamento Tutor
Esperti lnterni/Esterni - Referente per la valutazione;
CIO'PREMESSO;

DETERMINA

la pubblicazione in data odierna all'albo dell'lstituto e sul Sito Web nell'apposita sezione di pubblicita legale

delle seguenti graduatorie Defie grarduatorie Definitive:

SOTTOAZIONE CODICE_PROG I.]']'I'O TITOI,O PIìOGI]TTO 'Totale
autorizzato
sottoazioner

Stato del
progctto

10.1.1^ 1 0.1. I r\-FsÈil,( )N-PLl-202 1 - I 5tì "Per una Scuola di tutti" Él 14.20-5,00

Approvato con nota
PTot.AOODGEFID/
I 7665 del
07/06/7021

GRADUATORTA DEFINITIVA TUTOR
Modulo e

Attività
Titolo modulo COGNOME NOME PUNTEGGIO

Arte - Scrittura
creativa - Teatro 'Teatra ndo'

l.CALABRESE LEANDRA

2,ANDRIANI ITALIA

3. FALCONIERI VALERIA

4.MARGIOTTA LIVIO

5.FELLINE SILVIA

t5
9
8
7
6

Arte - Scrittura
creativa - Teatro 'Teatro a Scuola'

l.CALABRESE LEANDRA

2.ANDRIANI ITALIA

3, FALCONIERI VALERIA

4.MARGIOTTA LIVIO

5.FELLINE SILVIA

l5
9
8
7

6

Arte - Scrittura
ffeativa - Teatro "Volere volare' l.CALABRESE I-EANt]RA

2. FALCONIERI VALERIA

t5
ll

2



Modulo e

Attività
Titolo modulo COGNOME NOME PUNTEGGIO

Arte - Scrittura
creativa - Teatro 'Teatra ndo'

I. TARANTINO ANITA
2, I]LASI MATIIO
3.PELLI]GRINO GIANC]AIì I,o

.1 lt
37
21

Arte - Scflttura

creativa - Teatro 'Teatro a Scuola'

I. TARANTINo ANITA
2. BI,ASI MARIO
],PFLLFCiII INO (JIAN('AR I -O

3tt
37
24

Arte - Scrittura
creativa - Teatro "Volere volare' I, TARANTINO ANITA

2. BLASI MARIO
3,PI]LLI]GIìINO GIANCATì LO

.It
37
24

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI

GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE PER LA YALUTAZIONE

Avverso il presente prowedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente perterritorio, ovvero,
in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni,
che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

Nardò, o3/O5/2022
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CODICE PROCETTO
'f I't'()t.o Ptìo(; t,.'I't'o
s't'tìu] 'n rll.\1'o IN I N,t()t)t [,1

(](X;N0\'II:] NON,IIì PUNTEGGIO

10.1 .1 A-t'SEPON-pLI-2021 - 1 5fJ

"Per una Scuola di tutti" Slrl"l lM() M.^llI^ ITOSAIì.IA 39
1 0.1. 1 A-I-'SFP()N-PLJ-2021 I 5rJ "Per una Scuola di tutti" VERDI]S(]A RAISSA 23


