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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA Esperto esterno per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE“TOGHETER FOR SCHOOL” modulo genitori: “Insieme … per migliorare” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267  

Codice  CUP: G54C16000020007 

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"; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/16 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 

l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV 

del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € 39.823,20; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 126 del 26/10/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del 

Progetto “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267; 

VISTO il proprio avviso prot. n.0000033 del 4/01/2018 per il reclutamento di esperto esterno per la realizzazione del 

Progetto PON/FSE, modulo genitori “ Insieme…per migliorare”; 

VISTO il verbale n.1 n. prot.0000432 del 22/01/2018  della commissione giudicatrice; 
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VISTO il verbale n.2 n. prot.0000496 del 23/01/2018  della commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale n.3 n. prot.0000588 del 24/01/2018  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 PON, , costituendo parte integrante del presente provvedimento, 

la graduatoria provvisoria per il reclutamento delle figure professionali in premessa; 

 ART.3 - è ammesso motivato reclamo da parte dei candidati, entro 15 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 PERSONALE DOCENTE ESPERTO ESETRNO 

MODULO 4 –Modulo formativo per i genitori 

INSIEME PER..MIGLIORARE 

Candidato Titoli di 
studio 

Titoli 
post-
laure
a/pos
t-
diplo
ma 

Esperienza 
di docenza 
congruenti 
con le 
finalità del 
modulo 

Esperienza di 
docenza 
congruenti 
con le finalità 
del modulo 
prestato nello 
stesso ordine 
di scuole degli 
alunni 
destinatari del 
percorso 

Esperienze 
come tutor 
in 
precedenti 
progetti 
PON   

Esperienze come 
esperto in 
precedenti progetti 
PON congruenti 
con le finalità del 
modulo 

Certificazi
one 
informatic
a 

Totale 

Annicchiarico Ciro 4 3 1 / 3 5 1  17,00 

Fasciano Mariangela 4 5 1 / 0,5 5 1  16,50 

Candelli Annarita 5 4 / 4 / 1 2  16,00 

Urso Antonella 5 1 / / 1 5 1  13,00 

Petarra Patrizia Anna 5 1 / / / 5 1  12,00* 

Chianese Maria Luisa 4 3 / / / 5 /  12,00 

Rossetti Sonia 5 3 / 0,5 / 2 1  11,50 

Castellano Rosaria 4 3 / 2  / 1  10,00 

Coppola Maria Josè 4 2 / / / / 3 9,00 

Paladini Serena 5 2 / / / / 1 8,00 

Cavallo Marina 5 1 / / 0,5 / 1 7,50 

Mercati Giulia 4 1 / / / / 2   7,00* 

De Padova Fabrizio 5 2 / / / /  7,00 

Mariano Monia 4  / / / / 1   5,00* 

Conte Paola 5 / / / / / / 5,00 

Di Cesare Maria 4  / / / / / 4,00 

Russo Federica 2 1 / / / / / 3,00 

*Precedenza per età anagrafica 

 

                                                                                                                                                                        Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonia Caforio 
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