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All’Albo On line 

 

Oggetto: 

Decreto Pubblicazione Graduatoria Provvisoria ESPERTI ESTERNI (Bando Prot. n.136 del 14.01.2023) 

Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”- Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 

Progetto: Non disperdiamoci 

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 - CUP: G44C22000710001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” - Programma Operativo Complementare (POC) 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -Avviso AOODGEFID/33956 del 18 maggio 

2022; 

• VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1079063 inviata in data 01.06.2022; 

• VISTA la pubblicazione   del   17/06/2022   delle   graduatorie   definitive   dei   progetti   relative   all’Avviso 

AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022; 

• VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 25531 del 22/06/2022 di autorizzazione dei progetti; 

• VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/53714 del 21 giugno 2022 indirizzata a questa Istituzione 

scolastica che ha formalmente autorizzato la realizzazione dei progetti che di seguito si specificano per l’importo 

complessivo di € 69.984,00 come indicato nella tabella sottostante: 

• VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/53714 del 21 giugno 2022 di autorizzazione e stanziamento del 

finanziamento per euro € 69.984,00 per la realizzazione dei seguenti progetti 

Titolo progetto: Non disperdiamoci 

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 - CUP: G44C22000710001 

Titolo progetto: Più forti alla meta 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 - CUP: G44C2200072001 

• VISTA la Determina Dirigenziale Prot. n.2652 del 24.06.2022 di assunzione al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 dei finanziamenti assegnati dal M.I. con la nota prot. n. 
AOODGEFID/53714 del 21 giugno 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate; 
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• VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il 
conferimento degli incarichi, venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

• Bando Prot. n.000136 del 14.01.2023 per la selezione di ESPERETI ESTERNI cui affidare l’incarico di 
docenti nell’ambito dei Moduli formativi previsti dal Progetto: “Non disperdiamoci” (Codice progetto: 
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 - CUP: G44C22000710001); 

• VISTO il Decreto Prot. n. 512/U del 03.202.2023 di nomina della Commissione per la valutazione delle 
candidature pervenute in risposta al citato Avviso di selezione ESPERTI ESTERNI; 

• PRESO ATTO del verbale della commissione giudicatrice prot. n.538 del 04.02.2023; 

• VISTO il Decreto Prot. n. 541 del 04.02.2023 di pubblicazione, in data odierna, della GRADUATORIA 
PROVVISORIA, relativa alla selezione di ESPERTI ESTERNI cui affidare l’incarico di docenza nell'ambito dei 
moduli formativi previsti dal Progetto: Non disperdiamoci - Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-
FDRPOC-PU-2022-94 - CUP: G44C22000710001 

• ACCERRTATO che non non è pervenuto alcun ricorso avverso la pubblicazione della Graduatoria 
Provvisoria. 

 

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, della GRADUATORIA DEFINITIVA relativa alla selezione di ESPERTI ESTERNI 
cui affidare l’incarico di docenza nell'ambito dei moduli formativi previsti dal Progetto: Non disperdiamoci - 
Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 - CUP: G44C22000710001 

 
Progetto “Non disperdiamoci” 

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 - CUP: G44C22000710001 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI  
MODULI FORMATIVI DESTINATARI STUDENTI PLESSO “MICHELE DELL’AQUILA” 

TITOLO DOCENTE PUNTEGGIO 

Note libere Lorusso Riccardo 100 

 

 
Progetto “Non disperdiamoci” 

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 - CUP: G44C22000710001 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI 
MODULI FORMATIVI DESTINATARI STUDENTI PLESSO “SCIPIONE STAFFA” 

TITOLO DOCENTE PUNTEGGIO 

Attori si diventa Petrignani Vincenza 55 

 
 

Avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello Stato, entro i 
rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione 

 
 

 
Firmato digitalmente da 

RUGGIERO ISERNIA 
CN = ISERNIA RUGGIERO 

SerialNumber = TINIT-SRNRGR57P25H839E 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Ruggiero Isernia 


