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Oggetto: Selezione per le figure di progetto per la realizzazione con Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti. – Titolo del progetto: “FREE SCHOOL4US ON SATURDAY”- Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-

340 – APPROVAZIONE GRADUATORIA 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10832 del 16/9/2016 del MIUR – Dipartimento per la   Programmazione-Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e per l’innovazione digitale - riguardante il PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’Apprendimento” FESR 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo  (FSE) - Obiettivo specifico- 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa -  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per l’edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale prot. AOODGEFID/28616 del 13/7/2017 - Ufficio IV - con la quale il Ministero comunica all’USR per la Puglia l’elenco 

delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nonché la formale autorizzazione all’avvio delle attività progettuali; 

Vista  la nota MIUR dell’USR Puglia prot. AOODEFID/31710 del 24/7/2017 dalla quale si evince che il progetto presentato da  questo Istituto 

dal titolo “FREE SCHOOL4US ON SATURDAY” è stata autorizzato così come proposto per  un importo complessivo di euro € 44.256,00  ed 

identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-340 
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Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE, in particolare la Nota MIUR 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti” e successive note e 

chiarimenti 

Visto il Piano operativo del progetto;  

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

Visto il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

Visto l’avviso interno prot.n. 8853/U del 07/11/2017 Relativo al reclutamento delle figure di progetto  

Viste le istanze presentate dal personale docente entro i termini previsti 

Visti  i requisiti professionali e i criteri di valutazione indicati dal C.d.D. nella seduta del 25 -10- 2017 e deliberati dal C.d.I. nella seduta del 26-10-2017 per 

l’accesso alla nomina delle figure di progetto 

Visti i verbali n1 del 08/01/2018, n. 2 del 09/01/2018, n. 3 del 10/01/2018 e n. 4 del 12/01/2018 della Commissione per la valutazione dei 

curricula al decreto della Dirigente Scolastica prot. n. 101/U e 102/U del giorno 08/01/2018 

 

DECRETA 

 

L’approvazione delle seguenti graduatorie relative alle figure di progetto 

 

REFERENTE PER La valutazione 

 

 Nominativo Punteggio   

1 Manno Nicola  49   

     

 

COORDINATORE 

 

 Nominativo Punteggio   

1 Lezzi Donatello 26   

2 Manno Romeo Nicola Non valutato   



Tutor di modulo/i 

 

 Nominativo Punteggio   

 Penza Lorenza  50   

 Suriano Rosa 50   

 Manno Nicola 32/33   

 Rizzo Silvana 30   

 Lezzi Donatello  26   

 Manno Sandra  26   

 Costantini Gloria  26   

 Spada Anna Maria 26   

 

DISPONE 

 

Sono pubblicate in data 13/02/2018 le graduatorie definitive per le figure di progetto “Referente per la valutazione” – Coordinatore per il 
supporto organizzativo” – “Tutor dei moduli”. Avverso detta graduatoria  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 viene pubblicato sul sito web dalla scuola 
www.ammiratofalcone.gov.it  

A DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                Dott.ssa  BRUNA MORENA 

File firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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