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Documento protocollato digitalmente  
5415/2018 

           Sant’Angelo dei L/di, 30 ottobre 2018 
 

          
All’Albo dell’Istituto  

Ai docenti in servizio nella scuola 
Ai docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 

Agli esperti esterni interessati  
Madrelingua inglese e non 

          Al sito web della scuola 
 
 

OGGETTO:  pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE DOCENTI e FIGURE AGGIUNTIVE per 

attività finalizzata alla realizzazione dei moduli formativi da attivare  nell’ambito PROGETTO 

PON – FSE   “COMPETENZE DI BASE”. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Azione 10.2.2A-FSEPON-CA2017-324 “Europe We’re Coming”  

  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;   

Visto  il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

Visto   il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;      

Viste  le delibere degli Organi collegiali;   

Visti   gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 165/2001 sul potere di organizzazione della PA e sulla possibilità di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

Visto  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”;   

Vista  la candidatura n. 34263 del 21/02/2017 inoltrata da questa Scuola; 

Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale il Miur ha comunicato a questa 

istituzione scolastica l’autorizzazione al progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

TENUTO CONTO  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, nello specifico per i 
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progetti di inglese, verificare la possibilità di reclutare docenti esperti madrelingua e/o esperti in Lingua 

Inglese;  

 

Vista   la nota MIUR N.34815 del 2 agosto 2017  che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il 

conferimento degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale 

preliminarmente l’istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 

proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del progetto 

PON FSE;  

VISTE  le delibere degli Organi collegiali;   

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessario individuare 

candidati ai quali affidare l’incarico di DOCENTE e FIGURE AGGIUNTIVE; 

VISTO il Bando n. 5075/2018 e il Bando n. 5076/2018  del 16/10/18;  

Visto  il verbale n. 5 del 30 ottobre 2018, redatti dalla Commissione Valutazione dei Curricula 

 

D E C R E T A 

La premessa è parte integrante del presente decreto. 

Le graduatorie di seguito enucleate sono PROVVISORIE. 

1.  Gambale  Loredana  Punti 12 

2. Manganiello Maria   Punti 11 

3. Barbieri    Maria Giovanna Punti 10 

4. Renzoni  Immacolata  Punti 09  (precede per età) 

5. Grasso  Maria Grazia  Punti 09 

6. Petito  Maria Grazia  Punti 08 

7. Signorello  Simona   Punti 07 

8. Iannaccone  Carmela  Punti 07 

9. Freda  Marika   Punti 06 (precede per età) 

10. Calvano  Antonietta  Punti 06 

11. Fiorillo  Denise   Punti 02 

 

Le istanze pervenute sono inferiori alla disponibilità dei posti messi in concorso, pertanto, tutti gli aspiranti vengo 

ritenuti idonei a svolgere la funzione posta a concorso: 

1. Lombardi Massimo  

2. Lopez      Veronica  

3. Lopez      Veronica  

4. Montemarano  Maria   

 

Avverso le allegate graduatorie, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, 

è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico in forma scritta da far pervenire al protocollo della scuola entro le ore 

13:00 di lunedì 05 ottobre 2018. 

  

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR entro 60 

giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 
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Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: 

www.iccriscuoli.eu    

 
          Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Nicola Trunfio 
                                Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse  
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