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OGGETTO: graduatorie definitive candidature collaboratori esterni per la realizzazione dei moduli 
del progetto “Sfere non piramidi” codice 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-410 - CUP: C65B18000050007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico “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. – Riduzione 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 (prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016);  

VISTE la delibera n°21 della seduta del 20/10/2016 e la delibera n°65 della seduta del Consiglio d’Istituto del 

25/10/2016 con cui si approvava la presentazione del progetto “Sfere non piramidi” nell’ambito dell’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016, articolato in otto moduli formativi di cui uno destinato 

ai genitori, tre agli alunni di scuola primaria e quattro agli alunni di scuola secondaria di I grado;  

VISTO il protocollo n° 17140 del 24/11/2016 assegnato per l’inoltro del piano effettuato da questo I.C.S.;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017 con la quale si comunicava la pubblicazione 

delle graduatorie definitive dei progetti valutati;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con la quale si indicano le I.S.A. i cui 

progetti sono autorizzati al finanziamento;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 317000 del 24/07/2017 con la quale si autorizza formalmente il progetto 

e il relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica pari ad € 39.990,90;  

VISTI i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto “Sfere non 

piramidi”;  

VISTO il decreto n. 300 del 17/10/2017 con cui il Dirigente Scolastico apportava le modifiche al Programma 

Annuale e.f. 2017 relativamente ai fondi assegnati per il progetto “Sfere non piramidi” codice 

10.1.1AFSEPON- CA-2017-410;  

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

 





VISTA la delibera n°25 della seduta del Consiglio d’Istituto del 23/02/2016 con cui si approvavano i criteri per 

la selezione degli esperti esterni;  

VISTO l’avviso pubblico reclutamento esperti esterni moduli del progetto “Sfere non piramidi” codice 

10.1.1A- FSEPON-CA-2017-410 - CUP: C65B18000050007 prot. n. 760/06-09 del 26/02/2018 ed il verbale 

prot. n. 959/06-09 elaborato e sottoscritto il giorno 13/03/2018 dalla Commissione per la valutazione delle 

candidature; 

VISTE le graduatorie provvisorie candidature collaboratori esterni per la realizzazione dei moduli del progetto 

“Sfere non piramidi” codice 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-410 - CUP: C65B18000050007 –; 

TRASCORSI i termini per eventuali reclami; 

DECRETA 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative al reperimento di collaboratori esterni a cui affidare 

l’incarico di esperti per i moduli del progetto “Sfere non piramidi” codice 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-410: 

 MODULI: Ascolto, leggo, comprendo, studio 1 e 2 

CANDIDATO VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. POSTIGLIONE Francesca 98 

2. POTA Miriam 68 

3. DI BONITO Sara 28 

4. BIANCO Francesco 7 

 
 MODULO: Cittadino consapevole 

CANDIDATO VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

AGRIPPA Alessia 68 

 
 MODULO: Go Social 

CANDIDATO VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. ZOINO Francesco 68 

2. DEL GAIZO Massimiliano 60 

3. CALOMINO Giuliana 30 

4. D’URZO Massimo 11 

 
 MODULI: Together in English 1 e 2 

CANDIDATO VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 MADEJ Jackub 67 

Il candidato O’CONNER Hayden, inserito nella graduatoria provvisoria, viene depennato poiché 

privo di requisito di accesso previsto (Laurea) 

sono da ritenersi privi di titolo di accesso. 

 



 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

I candidati evidenziati sono convocati il giorno 17/05/2018 alle ore 14.00 presso gli Uffici di Dirigenza 

al fine di verificare i titoli dichiarati al momento della candidatura e concordare i calendari dei vari moduli. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa  Maria Luisa SALVIA  
                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 


