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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 progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-74 nota MIUR AOODGEFID/31710 del 

24.07.2017- Titolo Progetto: “Vengo anch’io” - CUP F24C16000070007.  

 

 

 

 Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA selezione Esperti Esterni 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 e 

compiti 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 alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Visto l’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 nella 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”; 

Vista la trasmissione on-line in data 14.11.2016, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del  Progetto “VENGO ANCH’IO!”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del 

progetto/candidatura n. 26136 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in 

data 14 novembre 2016;  

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 con la quale l’ex ITC “M. Laporta” 

di Galatina – c.m. LETD03000Q - veniva autorizzato a realizzare entro il 31/08/2018, l’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-77 del 

PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 39.974,00; 
Tenuto conto del Dimensionamento della rete scolastica 2016/2017; 

Visto che l’ex I.T.C. “Michele Laporta” di Galatina è stato fuso con l’I.I. S. S. “Falcone/Borsellino” di Galatina, 

con decorrenza 01/09/2017; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 4002 del 12.12.2017 di formale assunzione al Programma Annuale 

2017 del finanziamento di € 39.974,00 e con il quale è stato istituito il Progetto P04 “VENGO ANCH’IO! - 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-74” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Visto  il proprio avviso,  prot. n. 3028 del 07/04/2018,  rivolto al personale esterno per la selezione di 

Docenti Esperti per la realizzazione del Progetto PON/FSE - 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-74 - dal 
titolo ”Vengo anch’io!”; 

Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO. CC.;  

Viste le candidature pervenute, prot. 3615 del 24/04/2018;  

Vista la nomina e l’insediamento della Commissione giudicatrice Esperti esterni, prot. n. 3604 del 

23/04/2018; 

Visto le determinazioni finali della Commissione giudicatrice Esperti esterni, verbale n. 1- prot. n. 3930  del 

05/05/2018 e verbale n. 2 – prot. n. 3931 del 05/05/2018, nonché le graduatorie formulate relativamente ai 

moduli: IN GUARDIA! - SIAMO A CAVALLO! – WE CAN SING! - SULL’ONDA DELLA LEGALITA’! 

– SI VOLA!; 

 

DETERMINA 

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

provvisorie: 

 

 

Graduatoria docente esperto esterno                      Modulo:  IN GUARDIA! 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 PINTO LUCA                                      78 

2 D’ORIA FABIO 32 

3   
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           Graduatoria docente esperto esterno                Modulo:  SIAMO A CAVALLO! 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 ARCADI ALESSANDRO 43 

2   

3   

    

 

Graduatoria docente esperto esterno                   Modulo:  WE CAN SING! 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 ROMANO ETTORE 83 

2   

3   

 

        Graduatoria docente esperto esterno         Modulo: SULL’ONDA DELLA LEGALITA’! 
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 SERAFINO ANTONIO 15 

2   

3   

 

  Graduatoria docente esperto esterno                     Modulo: SI VOLA! 
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 
BOTRUGNO FRIGINO  

SERGIO ORONZO 
36 

2   

3   
 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico,15 gg. dalla data 

di pubblicazione dello stesso sull’Albo dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto 

(www.iisslfb.gov.it, sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 

contratti). 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, le graduatorie diventeranno definitive. 

 

                  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      (Prof. Andrea VALERINI)                                                                                                                   
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