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Prot .  n 3736 

Casarano,22.04.2022 

 

 

 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018  

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro” 

Prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-94   € 44.905,20 -  CUP: B78H1801 5060007 

FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 

FSE - Obiettivo Specifico 10.1  

- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

                         OGGETTO DETERMINAZIONE  

 

                            PUBBLICAZIONE DELLEGRADUATORIE PROVVISORIEESPERTI 

 

                                                       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche); 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 

Visto la delibera n 44 del Collegio dei Docenti del 28.04.2018  - adesione all’avviso; 
Visto la delibera n 22 del Consiglio di Istituto di Istituto del 27.04.2018; 

Visto l’avviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0036795.18-12-2019 della pubblicazione delle graduatorie definitive 

delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 
finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  

Visto Lettera_LEIS017004_4395_1011815_131_1 di autorizzazione del progetto de quo; 

Visto che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU entro il 30/09/2022, utilizzando anche il periodo estivo; 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 12/11/2021 con la quale è stata approvata l’integrazione/revisione del PTOF  

2021/2022; considerato che nella stessa delibera si è proceduto alla presa d’atto dell’Autorizzazione del progetto, alla individuazione 
RUP, alla definizione dei criteri di selezione delle figure impegnate nel Progetto; 

Visto il Consiglio di Istituto del 12/11/2021, con la quale si è preso atto che sono state pubblicate le graduatorie e che il progetto è 

stato finanziato per un totale di euro 44.905,20 – “IO-TU-NOI per UNA SCUOLA INCLUSIVA” 
Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 12.11.2021 che provvede all’Acquisizione in Bilancio, all’Individuazione RUP, ai criteri 

di selezione delle figure impegnate nel progetto prodromiche all’avvio dello stesso; 

Visto la necessità di individuare le figure a cui affidare l’attività di Coordinamento e direzione e della gestione amministrativa e 
contabile del progetto; 

Visto che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. possono attendere a tali funzioni; 

Visto il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale del finanziamento   e con il quale è stato istituito il 
progetto – finanziato per un totale di euro 44.905,20; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 12.11.2021 con la quale si provvede alla   ripartizione delle attività e quantificazione 

delle ore da assegnare nell’ambito dell’Area Gestionale; 
Visto Il progetto di cui l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro” inserito nel PtOF e le relative schede finanziarie di cui alle sottoazioni: 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-94 IO-TU-NOI per UNA SCUOLA INCLUSIVA IMPORTO  € 44.905,20 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali nr. 2 del 2 febbraio 2009;  
Visto l’incarico del DSGA – prot. 8824/4.1.o del 14/12/2021 quale Responsabile dell’attività Amministrativo Contabile per la 

realizzazione del progetto; 

VIST O la Determinazione del 11/04/2022 prot. N° 3406/6.2  per l’indizione del bando di selezione Esperti 

VISTO  la Determinazione del 01/04/2022 prot. N° 3133/6.2  per l’indizione del bando di selezione Referente  

della Valutazione; 
                                        VISTO il verbale n 3 – Prot. 3734/6.2 del 22.04.2022; 
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DISPONE 

 
         La pubblicazione delle seguenti Graduatorie provvisorie: 

 

Avviso interno - Prot.n. 3406/6.2 del 11.04.22  

                                                       Rif. Allegato 3 - verbale Commissione di  Valutazione Prot. 3734/6.2 del 22.04.2022 

     GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI 

 

 

 

   ISTANZE PUNTEGGIO 

1. Arte; scrittura creativa; teatro  

- Aggiungi un posto a tavola 

STENDARDO FRANCESCA               49 

2. Innovazione didattica e digitale 

- Sicuramente DIGITALI e digitalmente 

SICURI” 

 

 ORAZIO TAU 75 

3. Laboratorio creativo 

e artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali  

 

- Intelligent house 

  

 GIUSEPPE RINI 
 

28 

4. Laboratorio 

di educazione finanziaria e al risparmio 

-  Fiancial literacy 

 

RIZZELLO LUCIA  

                   105 

 5. Laboratori di educazione 

alimentare  

 

- Cibo e benessere 

 COLETTA GIUSEPPA         46,25 

6. Laboratori di educazione alimentare  

 

- Alimenta il tuo benessere con stili di 

vita 

sani e sostenibili 

ELISA GIURANNO            53 
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Le presenti pubblicazioni hanno valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione. In mancanza di reclami la presente diviene definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. 

Salvatore NEGRO (Firma 

autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 


