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Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Esperti, Tutor  per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-348 - COMPETENZE DI BASE - “Neuroni in azione”.  

CUP: I78H18000330007 

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 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 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 il   Programma   Operativo   Nazionale “Per   la   scuola, competenze e    ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 4396 del 09.03.2018. 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 (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione  10.2.2A ; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti prot. 2474 del 23.05.2018 e del Consiglio d’Istituto   prot. 2312 del 

15.05.2018 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Competenze di base”; 

VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01.07.2019 e la nota USR Puglia Ufficio I - prot. n. 

AOODRPU 0017212 del 27.06.2019 di autorizzazione e impegno di spesa del progetto PON FSE 

“Competenze di base” a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per un 

impegno di spesa pari a € 44 801,10; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 3 del 10.09.2019 con la quale è stato assunto nel Programma 

Annuale corrente il progetto; 

VISTI l’ avviso rivolto al personale interno e al personale esterno per il reclutamento di esperti e tutor 

per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in 

oggetto. 

VISTO i decreto prot.n. 5144 del 18/12/2019 di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso; 
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AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che vengono conferiti alla Pubblica Amministrazione per 

pubblico interesse e in presenza di errori materiali e di procedere alle conseguenti rettifiche; 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, all’albo on-line, delle seguenti graduatorie definitive: 

 

GRADUATORIA ESPERTI 

 Mod n. 1  “ Lingua madre:Ortografiamo” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 PIZZOLEO Rita Anna Rosaria 46 

 

 Mod n. 2  “Matematica:Problem solving e pensiero computazionale 1” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 DE GIUSEPPE Antonia 37,5 

 

 Mod n. 3  “Matematica:Problem solving e pensiero computazionale 2” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 ACCOGLI Elisa 41 

 

 Mod n. 4  “ Scienze-La dolcezza di un’amicizia: le api e l’uomo 1 ” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 MACRI’ Maria Rita 46 

2 CARLUCCIO Salvatore 10 

 

 Mod n. 5  “Scienze: Colori e sapori del Salento 1” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 CARLUCCIO Salvatore 10 

 

GRADUATORIA TUTOR 

 Mod n. 1  “ Lingua madre: Ortografiamo” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 MIGGIANO Francesca 19,5 

 

 Mod n. 2  “Matematica:Problem solving e pensiero computazionale 1” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 PASCA Valeria Natalia 25,5 

 

 Mod n. 3  “Matematica:Problem solving e pensiero computazionale 2” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 GIANNACHI M. Rosaria 23 

 



 

 Mod n. 4  “Scienze-La dolcezza di un’amicizia: le api e l’uomo 1” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 MERICO Addolorata 29 

 

 Mod n. 5  “Scienze: Colori e sapori del Salento 1” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

 MONTEDURO Maria Giuseppa                                19 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

 

 

                 Il Dirigente  Scolastico 

        (Prof. Alessandro STEFANELLI) 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD 

              e norme ad esso connesse 
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