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GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DELLA FIGURA DI SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

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

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e 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 prot. 10862 “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” emanato il 16/09/2016 dal MIUR - 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” del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la Nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - prot. 
AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, con la quale è stata comunicata all'USR Puglia l'elenco 
dei progetti autorizzati a valere sui fondi dell'Avviso prot. 10862; 

VISTO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i 
termini di inizio dell’ammissibilità della spesa”;  

VISTA la successiva nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - 
prot. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale viene formalmente comunicata 
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all'Istituto l'autorizzazione del progetto dal titolo "Cantieri per il successo" per complessivi € 
39.922,20 e l'assegnazione del codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-6;   

PRESO ATTO di quanto previsto al punto 5.1 della nota di autorizzazione secondo cui, nel rispetto del 
disposto di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nella selezione di esperti e tutor 
"l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno";  

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti su aspetti di natura 
previdenziale e fiscale; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 819 del 20/08/2017 di assunzione del finanziamento al 
Programma Annuale 2017; 

VISTO il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 12/10/2017; 
VISTO l'Avviso interno di selezione prot. 12561/04-02-01 del 27/10/2017; 
VISTE le domande pervenute; 
VISTA la nomina della Commissione di valutazione prot. 13062/04-02-01 del 10/11/2017; 
PRESO ATTO delle rinunce pervenute precedentemente all'insediamento della Commissione; 
VISTO il verbale della Commissione; 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 13240/04-02-01 del 16/11/2017; 
VISTA l’assenza di reclami; 

 
DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria definitiva per la figura di supporto organizzativo al progetto "Cantieri per 
il successo": 
 

Candidato 

Titoli specifici 
attinenti alle 

professionalità 
richieste 

Esperienze di lavoro e 
professionali maturate 

nel settore richiesto 
di durata continuativa di 
almeno 3 mesi oppure 20 

ore 

Esperienze pregresse di 
docenza maturate nel 
settore richiesto, della 
durata continuativa di 
almeno 3 mesi oppure 
20 ore, purché non già 
valutate con il criterio 

precedente 

Totale 

BASCIANI GIUSEPPE S. 0 10 0 10 

 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Luigi Melpignano 
         Firmato digitalmente 
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