
 
                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi 15/02/2023  

 
Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria relativa avviso pubblico manifestazione d’interesse per la sottoscrizione di un 

Patto Educativo Territoriale di Comunità ai fini dell’attuazione di misure di contrasto alla povertà educativa ed alla 

dispersione scolastica con impiego risorse dedicate di cui al DM 170 del 24 Giugno 2022; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico manifestazione d’interesse per la sottoscrizione di un Patto Educativo 

Territoriale di Comunità ai fini dell’attuazione di misure di contrasto alla povertà educativa ed alla 

dispersione scolastica con impiego risorse dedicate di cui al DM 170 del 24 Giugno 2022; prot n. 8886 del 

23/12/2022; 

VISTO il verbale n° 1  della commissione PNRR dispersione scolastica n. 1042 del 14 febbraio 2023;  

   

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria prevista dalla specifica manifestazione d’interesse come da seguente 

prospetto: 

 

✓ ESPERTI ESTERNI AZIONI DIDATTICHE POMERIDIANE DI PREVEZIONE ALLA 

DISPERSIONE: 

 nome punti ambito 

1. DI RIENZO ERMINIA 9 matematico/scientifico 

2. LEO GIORGIA 7,5 lingue comunitarie 

3. TUOSTO GIUNI 7 umanistico/sociale 

4. MAIORANO FRANCESCA 7 umanistico/sociale 

5. VERDEROSA ANTONIO 7 tecnologico 

6. TRUNFIO GIADA 6 lingue comunitarie 

7. TRUNFIO STEFANIA 5 umanistico/sociale 

8. GRAZIOSI SABRINA 3 umanistico/sociale 

9. MAIORANO GAETANO 2,5 umanistico/sociale 

10. SALIERNO CARMEN 2 lingue comunitarie 

 

Avverso alla presente graduatoria potrà essere esperito ricorso/reclamo al Dirigente scolastico entro 5 gg. dalla 

pubblicazione, ossia entro le ore 13:00 del giorno 20 febbraio 2023, decorso tale termine essa diviene definitiva. 

Trascorso tale termine l’atto potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola nella sezione 

https://www.iccriscuoli.eu/albo/selezioni-esperti-personale-interno-esterno/   



Il Dirigente scolastico dà mandato contestuale agli uffici di segreteria scolastica di provvedere alla 

contrattualizzazione dei docenti individuati all’interno del presente decreto. 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto – 

Sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


