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Prot. n. 1211 A/15 Bari, 15/03/2018 

 
 
 Ai Docenti 

All’ Albo on line d’Istituto  

Al sito Web d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto:  Avviso per finanziamento progetti di carattere socio - culturale - ricreativo e formativo promossi dalle istituzioni 
scolastiche statali cittadine per l'anno 2017, indetto del Comune di Bari, con determinazione dirigenziale n° 
2017/210/00931 del 24.10.2017. 

Decreto del dirigente scolastico inerente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria di DOCENTI INTERNI per 
la realizzazione del Progetto “Giornale scolastico web: IN/OUT”, a.s. 2017/2018. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R.275/1999 riguardante il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente: “Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che 
disciplinano l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

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

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; 

VISTA la Contrattazione Integrativa di Istituto sottoscritta il 24 novembre 2017 e in particolare l’art. 28 inerente 
l’utilizzazione del personale docente in attività aggiuntive finanziate da altri fondi nazionali, europei e regionali; 

VISTO  l’Avviso pubblico per finanziamento di progetti di carattere socio - culturale - ricreativo e formativo promossi dalle 
istituzioni scolastiche statali cittadine per l'anno 2017, indetto del Comune di Bari, con determinazione dirigenziale n° 
2017/210/00931 del 24.10.2017; 

VISTO la proposta progettuale predisposta da questo Istituito Comprensivo dal titolo: “Giornale scolastico web: IN/OUT” e 
inoltrata alla Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari, con ns. prot. n. 3983 A/15 del 
20/11/2017, ai sensi e per gli effetti del sopra citato Avviso; 

VISTA  la ratifica del Consiglio di Istituto in data 22 novembre 2017, della proposta progettuale: “Giornale scolastico web: 
IN/OUT” presentata ai sensi e per gli effetti del sopra citato Avviso; 

VISTA  la graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n° 2017/210/01180 del 29.12.2017 e pubblicata sul sito 
internet del Comune di Bari www.comune.bari.it  ai sensi e per gli effetti del sopra citato Avviso; 

VISTA  la Nota autorizzativa del Comune di Bari, Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro, prot. n. 11514 del 
16/01/2018, indirizzata al Dirigente scolastico Dell’I.C. “El/7 Montello-Santomauro” avente ad oggetto la 
comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto “Giornale scolastico web: IN/OUT”, per un importo 
complessivo di € 5.000,00; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 3 del 05/02/2018, di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del 
Progetto “Giornale scolastico web: IN/OUT”; 

TENUTO CONTO che ai fini della realizzazione del Progetto “Giornale scolastico web: IN/OUT”, l’Istituzione scolastica intende 
avvalersi della collaborazione di DOCENTI INTERNI in possesso di particolari requisiti in linea con gli obiettivi previsti; 

http://www.comune.bari.it/
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RILEVATA  l’esigenza di indire un avviso interno per la selezione di DOCENTI INTERNI all’Istituzione Scolastica per l’attuazione del 
Progetto “Giornale scolastico web: IN/OUT”; 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 983 A/15 del 01/03/2018, rivolto al personale interno, per la selezione di DOCENTI per 
l’attuazione del Progetto “Giornale scolastico web: IN/OUT”; 

VISTE  le domande presentate dagli interessati in risposta al predetto Avviso di selezione di DOCENTI INTERNI; 

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione riunitosi in data 12/03/2018, giusto verbale n. 1:                   

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico di DOCENTI INTERNI all’Istituzione Scolastica per 
l’attuazione del Progetto “Giornale scolastico web: IN/OUT” e di seguito riportata: 

 

Progetto “Giornale scolastico web: IN/OUT” – a.s. 2017/2018 
Incarico: A) Redattore – responsabile grafica e fotografia 

Realizzazione giornale web su piattaforma e attività di redazione 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 Castellani Giulio 28 // 

 
Progetto “Giornale scolastico web: IN/OUT” – a.s. 2017/2018 
Incarico: B) Redattore – responsabile informatica e tecnologia 

Attività di redazione 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 Ricciardi Annunziata 27 // 

 
Progetto “Giornale scolastico web: IN/OUT” – a.s. 2017/2018 

Incarico: C) Tutor formazione  
Lezioni frontali e laboratoriali 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 Fiore Maria Grazia 58 // 

2 Cioce Elisabetta 21 // 

 
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 Pazienza  

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

