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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-280 

 

Prot. n. 4980/B38 

Grottaglie, 07.11.2017 

 

 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-280 

CUP B49G17001360007 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  

 

 

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 nella 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 (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  Progetto “A ciascuno il suo” 

nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al 

Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016; 

 VISTO l’ Avviso di reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni 

plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007), Prot. n. 4559/B38 del 20.10.2017; 

 PRESO ATTO DELLE  domande pervenute e corredate dalla documentazione prevista dall’avviso di 

selezione Prot. n. 4559/B38 del 20.10.2017 ;  

 VISTA l’atto di Nomina della Commissione, designata dal Dirigente Scolastico, n. prot. 4951/B38 del  

06.11.2017; 

 CONSIDERATO il verbale n.5 redatto dalla Commissione, 

DECRETA  
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La pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA per la figura di esperto esterno (collaborazioni plurime ex art. 35 

CCNL del 29 novembre 2007) 

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato anagraficamente più giovane, come previsto dalla legge 

191/98 art.2 comma 9 e successive modificazioni 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo scritto e motivato entro il termine di giorni 15 dalla data di 

pubblicazione delle stesse (entro e non oltre le ore 12:00 del 23 novembre 2017). 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo sul sito web della scuola all’indirizzo 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it. 

 

MODULO: IO…ESPLORATORE 

 Nome 

Possesso di titoli 

culturali afferenti la 

tipologia di 

intervento (max 

punti 10) 

Pubblicazioni 

attinenti al settore 

di pertinenza (max 

punti 2) 

Certificazioni 

informatiche 

(MAX PUNTI 4) 

Esperienza di 

docenza nel 

settore di 

pertinenza (max 

punti 2) 

Esperienze professionali 

nel settore di pertinenza 

(max punti 10) 

TOTALE 

1 Sebastiano MINORE 6 0,5 0 2 0 8,5 

 

 

MODULO: GLI SCACCHI FRA…BIANCO E NERO 

 Nome 

Possesso di titoli culturali 

afferenti la tipologia di 

intervento (max punti 10) 

Pubblicazioni 

attinenti al settore 

di pertinenza (max 

punti 2) 

Certificazioni 

informatiche (MAX 

PUNTI 4) 

Esperienza di 

docenza nel 

settore di 

pertinenza (max 

punti 10) 

Esperienze professionali 

nel settore di pertinenza 

(max punti 10) 

TOTALE 

1 Lorenzo LA FRATTA 8,5 0 0,5 6 5,5 20,5 

2 Leonardo AVERSA 7 0 1 3,5 4 15,5 
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