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All’Albo 

Al sito Web 
 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “ESPERTO IN 
NUOVI LINGUAGGI DI COMUNICAZIONE E NUOVE METODOLOGIE DIDATTICO - RELAZIONALI E/O 
AMMINISTRATIVE” NELL’AMBITO DEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA-SEZIONE D – -  A.S. 2017/2018 
AVVISO N.7/2017   
 
TITOLO PROGETTO“NON UNO DI MENO” - CODICE PRATICA TQGN2L4 - CODICE CUP: G53F17000010008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista la legge 15 marzo 1997 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 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

Visto il d.i. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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Visto il P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020, approvato con decisione della commissione europea c (2015) 5854 

del 13/08/2015; 

Visto il d.lgs. n.297 del 16/04/1994: “testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” 

Vista la determinazione del dirigente formazione professionale n.6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP 

n.13 del 22/01/2009 in tema di informazione e pubblicità; 

Vista la L. n.107 del 13/07/2015: “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“la buona scuola”); 

Visto l’accordo siglato in data 11/01/2018 tra ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 

regione Puglia per “la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento 

della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle 

conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2017-2018”; 

Visto il protocollo d’intesa tra regione Puglia e ufficio scolastico regionale per la Puglia - USR siglato il 

19/03/2018; 

Vista la d.g.r. n.2252 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e 9 del 18/01/2018, di 

approvazione dell’avviso pubblico n.7/2017 - “diritti a scuola - interventi per qualificare il sistema scolastico 

e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati” a 

valere sul P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014–2020 - fondo sociale europeo; 

Vista la circolare MLSPS n.2 del 02/02/2009: “tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 

massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-

2013 nell’ambito dei programmi operativi nazionali (p.o.n.)”, (g.u. n.117 del 22/05/2009); 

Vista la circolare MIUR n.24 del 01/03/2006: “linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri”; considerato che l’avviso n.7/2017 - “diritti a scuola” prevede, per lo svolgimento delle attività 

relative alle sezioni di tipologia c, il ricorso alla figura professionale dello “psicologo”, 

Vista la delibera del consiglio d’istituto n. 161 del 09/04/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento 
del progetto “non uno di meno” - codice pratica tqgn2l4 - codice cup: G53F17000010008 
 
Visto il proprio avviso prot. n.0004628 del 17/05/2018 per il reclutamento della figura professionale di 
“esperto in nuovi linguaggi di comunicazione e nuove metodologie didattico - relazionali e/o 
amministrative” nell’ambito del progetto diritti a scuola - sezione D  
 

Visto il verbale del 07/06/2018  acquisito al protocollo in data 08/06/2018 n. prot.0005455 della 

commissione giudicatrice; 

DISPONE 

 art.1 - le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 art.2 - è pubblicata, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale  e sul sito web di questa 

istituzione scolastica (www.icpirandellota.gov.it) nella sezione progetti, costituendo parte integrante del 

presente provvedimento, la graduatoria provvisoria per il reclutamento delle figure professionali in 

premessa; 
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 art.3 - è ammesso motivato reclamo da parte dei candidati, entro 10 gg. dalla data di pubblicazione dello 

stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva, fatte salve le eventuali 

correzioni che, in regime di autotutela, potranno essere disposte da questo ufficio; 

 art.4 - divenuto l’atto definitivo, saranno attivate le procedure per l’assegnazione del personale; 

 
 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “ESPERTO IN NUOVI 
LINGUAGGI DI COMUNICAZIONE E NUOVE METODOLOGIE DIDATTICO - RELAZIONALI E/O 
AMMINISTRATIVE” NELL’AMBITO DEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA-SEZIONE D - A.S. 2017/2018 AVVISO 
N.7/2017 

 

  CANDIDATO       N. PROTOCOLLO PUNTEGGIO 

1 
 
Marangi Tiziano 

      
0005107/04-05    
del 30/05/2018 

99,00 

2 
Marangella Giovanni       

0004834/04-05    
del 24/05/2018 

53,00 

3 
 
Longo Federica 

    
 

0005223/04-05    
del 01/06/2018 

38,50 

4 
 
Cioffi Ugo 

      
0005224/04-05    
del 01/06/2018 

28,50 

5 
Sabella Elisabetta       

0004931/04/05 
del 25/05/2018 

5,00 

6 
De Marinis 
Domenico Claudio    

0004749/04-05    
del 22/05/2018 

3,50 

 

 

                                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                                 Dott.ssa Antonia CAFORIO  
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