
 
     
   Prot.n. 2156/06-10                                                                        Montecorvino Rovella, 19/10/2017 

 

 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del Sito web di istituto 

All’Albo on-line 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di merito - selezione di n. 3 Esperti per i n. 3 moduli di  

              “ Più faccio più imparo … matematica”  e n. 2 Esperti  per i n. 2 moduli di “Più faccio più  

              imparo … italiano”, da impiegare nel Progetto PON FSE“Non uno di meno” -    

               Codice Identificativo “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-688”  - CUP n. E79G17000890007 

 

 

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. 23 maggio 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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

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; 

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”; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 

          VISTO           il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      

                                  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche "; 

 
VISTO           l'avviso pubblico prot.n. 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 

l0.1. - 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 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-2017-688 “Non uno di meno”) importo complessivo autorizzato: €.39.774,00; 

 

VISTO           il  Bando di selezione tra il personale esterno per il reclutamento di esperti esterni prot. 1856 del  

                       12/09/2017;  

 

VISTO           il decreto di nomina della commissione Prot. n. 2025/06-10 del 02/10/2017; 

 

VISTO           il verbale della commissione prot. 2045  del 04/10/2017; 

 

VISTA           la Graduatoria Provvisoria  prot. n. 2046 /06-10  pubblicata in data 04/10/2017; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini previsti dal Provvedimento di       

                    pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
 

DECRETA 

 
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie di merito definitive relative alla selezione di:  

n. 3 esperti per i n. 3 moduli di “ Più faccio più imparo … matematica”  e  n. 2 esperti  per i n. 2 moduli di “Più 

faccio più imparo … italiano”,   da impiegare nel Progetto PON FSE “Non uno di meno” - Codice  

Identificativo “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-688”,  secondo l’elenco allegato:  

 

 

Esperti   “ Più faccio più imparo … Matematica” 
 

1.Pellegrino Loredana  p. 33 

2.Coseglia Rosanna  p. 31 

3.Neri Ivano   p. 22 (precede per età) 

4.Grieco Massimo  p. 22 

5.Bartilomo Anna Maria p. 21 

6.Cretella Ilario  p. 13 

 

Esperti “ Più faccio più imparo … Italiano” 

 

1.Mascia Valentina  p. 21 

2.Trombelli Renato  p. 13 

 

 

Avverso le graduatorie è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito 

www.ddmontecorvinorovella.gov.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

http://www.ddmontecorvinorovella.gov.it/

