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Prot. n.4229/A15            Bari 04/12/2017 

 
 Ai Docenti 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

  

Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017. 

Decreto del dirigente scolastico inerente alla pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA degli ESPERTI 
ESTERNI per la realizzazione del progetto: “Andi@mo in scena. Attività laboratoriale multidisciplinare: dal 
testo al palcoscenico” 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-510 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J99G16001400007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016, avente ad oggetto: “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità”; 

VISTA  la delibera n. 3 del verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 07/10/2016, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA  la delibera n. 62 del verbale n. 1 del Consiglio di Istituto del 21/10/2016, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 21677 10862 - FSE - Inclusione, del 
12/11/2016, acquisito dall’AdG con prot. n. 14006 del 17/11/2016, ai sensi e per gli effetti della sopra citata nota 
MIUR Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti relativi all’Asse I - 
Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Azione 10.1.1 
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“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 27530 del 12/07/2017 con graduatoria definitiva dei progetti, valutati positivamente, relativi 
all’Asse I - Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Azione 
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 
Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13 luglio 2017, indirizzata al Direttore Generale U.S.R. 
Puglia avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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. Autorizzazione progetti.”, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
trasmesso gli elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti presentati a valere 
sull’Avviso prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 e contestualmente ha disposto la formale autorizzazione all’avvio 
delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTA  la nota autorizzativa dell’U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU/16724 DEL 18 luglio 2017, avente ad oggetto: “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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. Autorizzazione progetti.”, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha trasmesso la nota MIUR 
Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017;  

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto “EL/7 - SM SANTOMAURO”, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del 
finanziamento di € 39.774,00 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 10862 
del 16 settembre 2016; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente: “Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 
2016”, Codice dei contratti pubblici; 

VISTO  il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007; 

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 
1304/2013 relativo al FSE; 

VISTE  la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la delibera n. 76 del 14 dicembre 2016 del Consiglio d’Istituto inerente “Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività 
negoziale da parte del dirigente scolastico”, contenente i criteri per la selezione degli esperti; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 3306/C27 del 09/10/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei finanziamenti del 
Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e 
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formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità” - Avviso prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige. “; 

TENUTO CONTO che allo scopo di operare una scelta coerente con gli obiettivi formativi dei singoli moduli, l’Istituzione scolastica 
intende avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di particolari requisiti, in linea con i contenuti degli 
obiettivi previsti; 

VISTO l’avviso prot. n. 3429 C/27 del 17/10/2017, rivolto al personale interno, per il reclutamento di ESPERTI INTERNI per la 
realizzazione del progetto: “Andi@mo in scena. Attività laboratoriale multidisciplinare: dal testo al palcoscenico”; 

VISTE  le domande presentate dagli esperti interni in risposta all’avviso per il reclutamento di personale ESPERTO INTERNO; 

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione PON/FSE riunitosi in data 2/11/2017, giusto verbale n. 3; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3736 A/15 del 03/11/2017, inerente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per il 
reclutamento di personale ESPERTO INTERNO; 

VISTO il proprio decreto prot. n.4040 C/27  del 21/11/2017, inerente alla pubblicazione della graduatoria definitiva per il 
reclutamento di personale ESPERTO INTERNO; 

VISTO l’avviso prot. n prot. n. 3737/A15 del 03/11/2017, rivolto al personale esterno, per il reclutamento di ESPERTI 
ESTERNI per la realizzazione del progetto: “Andi@mo in scena. Attività laboratoriale multidisciplinare: dal testo al 
palcoscenico”; 

VISTE  le domande presentate dagli esperti esterni in risposta all’avviso per il reclutamento di personale ESPERTO ESTERNO; 

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione PON/FSE riunitosi in data 23/11/2017, giusto verbale n. 5; 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti agli incarichi di esperti esterni del Progetto PON FSE succitato e di 
seguito riportata: 

Titolo proposta:  ...in scena i danzatori Junior 
Tipologia modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Destinatari: SCUOLA PRIMARIA N. 25 alunni delle classi 1
e
 e 2

e
 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 Speranza Sabrina Agata 41 

A.1 – LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO: assegnazione del 
punteggio da riscontro nel Cv. 
A.4 – DIPLOMA: punteggio non riconosciuto poiché valutabile solo 
in assenza di Laurea 
C) ESPERIENZA DI DOCENZA: non si evince dal curriculum vitae la 
docenza nelle discipline oggetto del percorso formativo, in scuole 
primarie o secondarie di primo grado 
D.1 - ESPERTO PROGETTI PON/FSE STESSA TIPOLOGIA: punteggio 
non assegnato perché non si evince dal Cv 
E.2 - PARTECIPAZIONE A CORSI DI INFORMATICA (≥ 30 ORE): 
punteggio non assegnato, poiché non si evince dal Cv 
F.1 - PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
(≥ 30 ORE): si assegnano 4 punti, poiché 1 punto è stato assegnato 
come abilitazione all’insegnamento 
F.3   RICONOSCIMENTI UFFICIALI IN CONCORSI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI: si assegnano 4 punti, poiché un punto non si 
evince dal Cv 
G) PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA ED ESAUSTIVA: si 
assegnano 10 punti 
 

2 Longo Antonello 34 

A.1 – LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO: si assegnano 7 punti, 
poiché il voto di Laurea non è presente sul documento presentato 
B.4 – MASTER: si assegna 1 punto per il master di I livello 
B.6 QUALIFICA E/O ATTESTATO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO 
SPECIFICO RILASCIATO DA ENTI ACCREDITATI, CONSEGUITI A 
SEGUITO DI UN CORSO DI DURATA ALMENO BIENNALE: si 
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assegnano 3 punti  
C) ESPERIENZA DI DOCENZA 
(docenza nelle discipline oggetto del percorso formativo in scuole 
primarie o secondarie di primo grado):non si assegna punteggio 
perché non si evince dal CV la docenza nelle scuole primarie o 
secondarie di 1°grado 
D.1 - ESPERTO PROGETTI PON/FSE STESSA TIPOLOGIA:  non si 
assegna punteggi, perché non si evincono i titoli dal CV 
D.2 - ESPERTO PROGETTI PON/FSE TIPOLOGIA SIMILE non si 
assegna punteggio perché non si evincono i titoli dal CV 
D.3- ESPERTO ALTRI PROGETTI (≥ 30 ORE) non si assegna punteggio 
 perché non si evincono i titoli dal CV  
G) PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA ED ESAUSTIVA: si 
assegnano 10 punti 

3 Di Savino Alessandra 30 

B.4 – MASTER: si assegnano 2 punti, per riscontro nel Cv. 
B.6 QUALIFICA E/O ATTESTATO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO 
SPECIFICO RILASCIATO DA ENTI ACCREDITATI, CONSEGUITI A 
SEGUITO DI UN CORSO DI DURATA ALMENO BIENNALE: si 
assegnano 2 punti 
B.6 - ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO E/O ALLA PROFESSIONE: 
non si assegnano 2 punti, poiché non c’è riscontro nel Cv del titolo 
dichiarato 
C) ESPERIENZA DI DOCENZA 
(docenza nelle discipline oggetto del percorso formativo in scuole 
primarie o secondarie di primo grado):non si assegna punteggio 
perché non si evince dal Cv la docenza nelle scuole primarie o 
secondarie di 1°grado 
D.2 - ESPERTO PROGETTI PON/FSE TIPOLOGIA SIMILE: si assegnano 
2 punti, poiché non trovato riscontro di altri titoli nel Cv 
D.3- ESPERTO ALTRI PROGETTI (≥ 30 ORE): assegnato 1 punto per 
riscontro nel Cv 
D.4 - ESPERIENZA LAVORATIVA  SVOLTA IN ALTRI SETTORI AL DI 
FUORI DI QUELLO SCOLASTICO: assegnati 10 punti per riscontro nel 
Cv 
G) PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA ED ESAUSTIVA: si 
assegnano 10 punti 

 

Titolo proposta: ...in scena i danzatori Teen 
Tipologia modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Destinatari: SCUOLA MEDIA - N. 25 alunni delle classi 1
e
 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 Speranza Sabrina Agata 41 

A.1 – LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO: assegnazione del 
punteggio da riscontro nel Cv. 
A.4 – DIPLOMA: punteggio non riconosciuto poiché valutabile solo 
in assenza di Laurea 
C) ESPERIENZA DI DOCENZA: non si evince dal curriculum vitae la 
docenza nelle discipline oggetto del percorso formativo, in scuole 
primarie o secondarie di primo grado 
D.1 - ESPERTO PROGETTI PON/FSE STESSA TIPOLOGIA: punteggio 
non assegnato perché non si evince dal Cv 
E.2 - PARTECIPAZIONE A CORSI DI INFORMATICA (≥ 30 ORE): 
punteggio non assegnato, poiché non si evince dal Cv 
F.1 - PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
(≥ 30 ORE): si assegnano 4 punti, poiché 1 punto è stato assegnato 
come abilitazione all’insegnamento 
F.3   RICONOSCIMENTI UFFICIALI IN CONCORSI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI: si assegnano 4 punti, poiché un punto non si 
evince dal Cv 
G) PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA ED ESAUSTIVA: si 
assegnano 10 punti 

2 Longo Antonello 34 

A.1 – LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO: si assegnano 7 punti, 
poiché il voto di Laurea non è presente sul documento presentato 
B.4 – MASTER: si assegna 1 punto per il master di I livello 
B.6 QUALIFICA E/O ATTESTATO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO 
SPECIFICO RILASCIATO DA ENTI ACCREDITATI, CONSEGUITI A 
SEGUITO DI UN CORSO DI DURATA ALMENO BIENNALE: si 
assegnano 3 punti  
C) ESPERIENZA DI DOCENZA 
(docenza nelle discipline oggetto del percorso formativo in scuole 
primarie o secondarie di primo grado):non si assegna punteggio 
perché non si evince dal CV la docenza nelle scuole primarie o 
secondarie di 1°grado 
D.1 - ESPERTO PROGETTI PON/FSE STESSA TIPOLOGIA:  non si 
assegna punteggi, perché non si evincono i titoli dal CV 
D.2 - ESPERTO PROGETTI PON/FSE TIPOLOGIA SIMILE non si 
assegna punteggio perché non si evincono i titoli dal CV 
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D.3- ESPERTO ALTRI PROGETTI (≥ 30 ORE) non si assegna punteggio 
 perché non si evincono i titoli dal CV  
G) PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA ED ESAUSTIVA: si 
assegnano 10 punti 

// Servadio Serena / 

ESCLUSA: 
domanda non conforme al bando 

 
ART. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: modalità 
non rispettate con domanda spedita fuori termine, ovvero alle ore 
17:28 del giorno 21/11/2017 e pervenuta in data 22/11/2017 a 
Bando chiuso. 

 

Titolo proposta: ...in scena gli attori 
Tipologia modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 

Destinatari: SCUOLA PRIMARIA - N. 25 alunni delle classi 3
e
 e 4

e
 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 Dimase Giacomo 36 G) PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA ED ESAUSTIVA: si 
assegnano 10 punti 

2 Angiuli Maria Cristina  34 

B.6 - ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO E/O ALLA PROFESSIONE: 
non presente nel Cv 
D.2 - ESPERTO PROGETTI PON/FSE TIPOLOGIA SIMILE: si assegna un 
solo punto a fronte di un solo PON di tipologia simile 
G) PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA ED ESAUSTIVA: si 
assegnano 10 punti 

// Braia Raffaele // 

ESCLUSO: 
domanda non conforme al bando 

 
ART. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: modalità 
non rispettate 
Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 21 novembre 2017 con 
le seguenti modalità: … “ All’esterno della busta contenente la 
domanda, è necessario specificare “Candidatura ESPERTO PON/FSE 
- CIP: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-510” e il titolo del percorso 
formativo per cui si concorre…”  
ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: non 
valutabile in quanto la domanda non corrisponde ai requisiti del 
comma 4. Lett.c e lett. d che recita “Le istanze, dovranno 
contenere, pena l’esclusione: 
c. proposta progettuale per l’articolazione del percorso formativo, 
debitamente compilata in ogni sua sezione (allegato C)  
d. curriculum vitae in formato europeo, redatto evidenziando solo i 
titoli valutabili ai fini della presente selezione” 

// Mastrolitti Luca // 

ESCLUSO: 
domanda non conforme al bando 

 
ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: non 
valutabile in quanto la domanda non corrisponde ai requisiti del 
comma 4. Lett.d 
d. curriculum vitae in formato europeo, redatto evidenziando solo i 
titoli valutabili ai fini della presente selezione 

// Rutigliano Demetria // 

ESCLUSA: 
domanda non conforme al bando 

 
ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: non 
valutabile in quanto la domanda non corrisponde ai requisiti del 
comma 4. Lett.d 
d. curriculum vitae in formato europeo, redatto evidenziando solo i 
titoli valutabili ai fini della presente selezione 
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Titolo proposta: ...in scena gli scenografi 
Tipologia modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 

Destinatari: SCUOLA MEDIA - N. 25 alunni delle classi 2
e
 e 3

e
 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 Angiuli Monica Maria 37 
D.3- ESPERTO ALTRI PROGETTI (≥ 30 ORE): si aggiungono punti due 
per riscontro nel CV 
G) PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA ED ESAUSTIVA: si 
assegnano 10 punti 

 

Titolo proposta: ...in scena gli scrittori 
Tipologia modulo: Potenziamento delle competenze di base 

Destinatari: SCUOLA MEDIA - N. 25 alunni delle classi 3
e
 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 Angiuli Maria Cristina 34 

B.6 - ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO E/O ALLA PROFESSIONE: 
non presente nel Cv 
D.2 - ESPERTO PROGETTI PON/FSE TIPOLOGIA SIMILE: si assegna un 
solo punto a fronte della dichiarazione di  un solo PON di tipologia 
simile 
 G) PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA ED ESAUSTIVA: si 
assegnano 10 punti 

 

Titolo proposta: ...in scena i giornalisti 
Tipologia modulo: Potenziamento delle competenze di base 

Destinatari: SCUOLA PRIMARIA - N. 25 alunni delle classi 4
e
 e 5

e
 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 Lopez Gaetano 70 

B.1 - ALTRA LAUREA (vecchio ordinamento/specialistica): si 
assegnano 2 punti 
B.4 - MASTER : si assegnano 2 punti 
G) PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA ED ESAUSTIVA: si 
assegnano 10 punti 

2 Mirizzi Vito 67 G) PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA ED ESAUSTIVA: si 
assegnano 10 punti 

3 Montrone Marco 43 
D.3- ESPERTO ALTRI PROGETTI (≥ 30 ORE): si assegnano 2 punti 
G) PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA ED ESAUSTIVA: si 
assegnano 10 punti 

 
La presente graduatoria, in data odierna, viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line, sul sito web dell’Istituto 
www.el7montellosantomauro.gov.it/ e sul registro delle circolari. 
 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e successive modificazioni, è 
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.  

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, entro 10 giorni dalla stessa scadenza, con determinazione del Dirigente 
Scolastico sarà pubblicata la graduatoria definitiva che potrà essere impugnata soltanto con ricorso al TAR entro 60 giorni o con 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

  
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Anna Lia Minoia  

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita  
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto  

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93  
 

 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra DE SALVO 

http://www.el7montellosantomauro.gov.it/

