
                                                                                                                                                                                                 
1 
 
 

 
 

 

 

 

Istituto d’ Istruzione Secondaria “F. De Sanctis” 

83054  Sant’ Angelo dei Lombardi (AV) 

Via Boschetto, 1- tel. 08271949141/fax 08271949142 

C.M.:  AVIS014008 – mail: avis014008@istruzione.it – pec: avis014008@pec.istruzione.it 

 

UNI–EN–ISO 9004:2009 

 

 
 
 
 

ALBO SCUOLA 
SITO WEB SCUOLA 

 

GRADUATORIA   DEFINITIVA   FIGURA AGGIUNTIVA 
   

PROGETTO  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-541 “ Uno zaino di sogni”   
a.s. 2017/2018 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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;  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 31 
del 14/10/2016; Collegio dei docenti - n. 22 del 10/10/2016);  
VISTA la candidatura inoltrata in data 15/11/2016 con protocollo 13855 del 17.11.2016 del MIUR;  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-
CA-2017-541; importo complessivo autorizzato: € 39.574,00);  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione e l’ iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
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;  
CONSIDERATO che si rende necessario individuare gli esperti per la realizzazione del progetto; 
CONSIDERATO che  è stata avviata  la procedura per la selezione e il reclutamento di una figura aggiuntiva 
interna/esterna all’ istituto; 





                                                                                                                                                                                                 
2 
 
 

 
 
 
 
 
VISTO il bando per il reclutamento per la figura aggiuntiva  prot. n.4988 -06-12 del 7.10.2017; 
VISTO le  domande presentate dai docenti interni/esterni; 
VISTA la graduatoria provvisoria  prot. n.  5510/06-12 del 25.10.2017; 
VISTO che non sono pervenuti reclami entro la data stabilita; 
 

D E C R E T A 
1. ART.1 – La premessa è parte integrante del presente decreto; 

2. ART.2 – Le graduatorie appresso indicate sono  da ritenersi  DEFINITIVE; 

 
SONO A CAVALLO – FIGURA AGGIUNTIVA 

N. Cognome Nome Punti Ruolo Note 

1 TARULLO CARLA ///// Figura aggiuntiva Unica domanda 

 

UNITEST – FIGURA AGGIUNTIVA 

N. 
Cognome 

 

Nome 

 
Punti Ruolo 

Note 

1 

 

GRAPPONE 

 

ORAZIO ///// Figura aggiuntiva 

 

Unica domanda 

 

ART. 3 – Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto (www.iissdesanctis.it) in data 
odierna ed avverso allo stesso, ai sensi del comma 7 dell’ art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive 
modificazioni, trattandosi di atto definitivo potrà essere esperito ricorso solo al TAR o al Capo dello Stato, 
entro i rispettivi termini, di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                               (Prof. Gerardo Cipriano) 
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