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Prot. N°411         Bernalda 23/01/2019 

AL SITO DELL’ISTITUTO 
ALL’ALBO PRETORIO  
AGLI ATTI 

OGGETTO:  Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA Esperti, Tutor e Referenti alla valutazione per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A - CUP: F87I18000580007 

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 ecompiti 
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 
alledipendenze 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 pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I –  Istruzione  –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea-propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
Azione  10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi  di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 
anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento 
linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

VISTE la delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti con le quali sono stati approvati il PTOF ed i 
relativi aggiornamenti per gli anni 2016/2018; 

VISTA  il verbale del Consiglio di Istituto n. 11 delib. N. 18 del 17/02/2017 con la quale è stata approvata la 
candidatura al progetto FSE PON "Cittadinanza Europea"; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 27/B del 26/10/2016 con la quale è stata approvata la candidatura 
al progetto FSE PON "Cittadinanza Europea"; 

PRESO ATTO della nota MIUR AOODGEFID Prot. n 23117 del 12/07/2018 e dell’elenco de i progetti 
autorizzati per la regione BASILICATA; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID Prot. n 23602 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 



 

VISTO il proprio avviso Prot. N.6266 del 27/12/2018, rivolto al personale interno per il reclutamento di 
esperti, tutor e referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno 
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata del 22/01/2019 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie provvisorie: 

ESPERTO CITTADINANZA EUROPEA 

N° Cognome / Nome Azione Figura punteggio 

1 FERRARA Maria Teresa Azione 10.2.2A Esperto cittadinanza Europea 30 

2 GRIECO Giuseppina Azione 10.2.2A Esperto cittadinanza Europea 30 

 

ESPERTO CON COMPETENZE LINGUISTICHE 

N° Cognome / Nome Azione Figura punteggio 

1 DISTASI PAOLA Azione 10.2.2A Esperto competenze linguistiche 116 

 

TUTOR 

N° Cognome / Nome Azione Figura punteggio 

1 BIA Franco Stefano Azione 10.2.2A Tutor 111 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Cognome / Nome Azione Figura punteggio 

=============== Azione 10.2.2A   

PERSONALE ATA 

Cognome / Nome Azione Figura punteggio 

=============== Azione 10.2.2A   

 
E’ pervenuta inoltre, fuori dai termini del bando e senza curriculum allegato, la seguente domanda: 

1) Prof. NINNO Geremia data 22/01/25019 prot.377; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. (personale 

interno) 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. 

 
 il Dirigente Scolastico 

Giosuè FERRUZZI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art.3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 


