
 

 
 
 
Prot. 1547 

Mondragone  28/03/2019 
 

Ai doce nti   di : 

ISISS "N.Stefanelli"  
  Prim o Circolo Didattic o   

Sec ondo Circ olo Didattico  
Terzo Circ olo Didattico  

S M S  " B u o n a r r o t i - V i n c i "    
L i c e o  S c i e n t i f i c o "Galilei"                                                      

Al DSGA        

All’Albo - istituti in  rete  
                                         A l Sit o Web  istit uti in ret e                                      

       Agli  Atti  

 
 

OGGETTO: 
Avviso per il reclutamento di personale interno alle Istituzioni Scolastiche in rete, 

come in epigrafe, in qualità di Esperto per lo svolgimento di attività di formazione 
finanziate dal Fondo Sviluppo e Coesione – Obiettivo di servizio istruzione – Azioni 2 e 
3 – Avviso pubblico BES – Regione Campania -  Azione 2 - Strumenti d’intervento per 
gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica e Azione 3 - Azioni  di formazione dirette  agli insegnanti – Cod. uff. 38. 

Avviso D.D. n. 1172 del 02/10/2018 “FSC 2007/2013 – Con l'Arte oltre ogni barriera – 
CUP: B24F17009420001 
  
 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTO  INTERNO  

  
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.; 

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 D.P.R. 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; 

VISTO il D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 

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. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e  ss.ii.mm.; 

VISTO il D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
(13G00104); 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”; 

VISTO il manuale delle procedure di gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), 
Regione Campania; 

VISTE le Linee guida per i soggetti attuatori del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), 
Regione Campania; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n.1172 del 02.10.2018 con il quale è stato approvato l’avviso 
per la manifestazione di interesse per “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con 
bisogni educativi speciali” rivolto alle Istituzioni scolastiche della Campania; 

VISTE le risorse del FSC 2007_2013 destinate al finanziamento dei progetti da prelevarsi dalla 
dotazione finanziaria di cui alla G.G.R. n. 517 del 01.08.2017; 

CONSIDERATO che l’avviso comprende due azioni: Azione 2 – BES, strumenti di intervento per gli 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica e l’Azione 3, Azioni di formazione dirette agli insegnanti; 

CONSIDERATO che per la candidatura si prevedeva la partecipazione  di n. 6 istituti scolastici e  un 
soggetto del terzo settore; 

VISTE le delibere del Consiglio d’istituto degli istituti partecipanti con cui si decide la 
partecipazione al progetto in oggetto; 

VISTE le dichiarazioni di impegno dei partners di progetto 

VISTO il formulario di progetto e il piano dei costi, prot. n. 4223  del 26/10/2018, con cui si 
definisce che il soggetto proponente è l’I.S.I.S.S. “Stefanelli” di Mondragone  ed i  
soggetti  partner,  partecipanti  alla  rete  sono: Primo, Secondo, Terzo Circolo 
Didattico di Mondragone, S M S  " B u o n a r r o t i - V i n c i " ,   L i ce o  
S c i e n t i f i c o  "G. Galilei" mentre il soggetto del terzo settore è rappresentato dalla  
cooperativa sociale SINAGO'; 

VISTE le Delibere del Consiglio d'Istituto per il Piano Triennale dell'Offerta formativa per il 

triennio 2016/2019 e 2019/2022 delle rispettive scuole partecipanti al  progetto; 

VISTA l’istanza di partecipazione, prot. n. prot. n. 4223 del 26/10/2018;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n° 1594 del 14.12.2018, con l’approvazione dell’elenco dei 
progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto 
riportato: 

Cod.Uff. 
Codice Unico 

Progetto 

Istituto 

Scolastico 
Sede Titolo progetto Finanziamento 

 
38 

 
B24F17009420001 

 
IIS Stefanelli 

 
via Rocca 
dei 
Dragoni, 
155 

 
CON L'ARTE, OLTRE 
OGNI BARRIERA 

 
 € 79649,9 

 

VISTO il relativo schema Atto di concessione; 

VISTA l’assunzione in bilancio,  prot.116 del 11/01/2019;  

VISTO il Protocollo n. 276 del 21/01/2019 di costituzione della rete tra gli istituti su riportati,  
l’I.S.I.S.S. “Stefanelli” di Mondragone  (scuola capofila), e il soggetto del terzo settore  
SINAGO';  



VISTA l’azione di disseminazione, informazione e pubblicità  , prot. n.102 del 10/01/2019;  

CONSIDERATO che il progetto in oggetto rientra in toto nelle finalità degli istituti coinvolti; 

RILEVATA la necessità di reperire personale interno alle Istituzioni scolastiche in rete, con specifiche 
professionalità, nell'ambito del progetto in oggetto; 

VISTA la determina di avvio del procedimento di ricerca risorse interne/esterne al personale 
scolastico della rete, prot. n. 746 del 20/02/2019;  

VISTO il bando  PROT. 750  del 20/02/2019 per la selezione di personale interno alle  istituzioni 
scolastiche della rete, sede dei corsi, da utilizzare per le azioni previste dal piano formativo;   

PRESO ATTO che sono pervenute  n. 8 candidature per le aree previste dal bando ; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature pervenute; 
 
 

DECRETA 
 

la premessa è parte integrante del presente decreto; 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria  per la scelta della figura di Esperto interno per la 
realizzazione delle azioni formative previste nel bando riportato in premessa: 
 
 
 
Moduli Alunni 
 

Titolo modulo/SEDE ESPERTI Punti n. ore 

Percorso A - SOSTEGNO 

SCOLASTICO 1 (h 35) 

ISISS "Stefanelli" 

Esperto Di Scrittura 

Creativa 

Pasquale  Sorrentino 71 35 

Percorso A - 

SOSTEGNO 

SCOLASTICO 2 (h 35) 

I, II, III Circolo Didattico 

di Mondragone 

Esperto di teatro 

 

Pietro Ciriello 
77 

35 

Percorso A - SOSTEGNO 

SCOLASTICO 3 (h 35) 

I, II, III Circolo Didattico 

di Mondragone 

Esperto di 

musicoterapia 

 
Antonio Perna 36 

35 



Percorso A - SOSTEGNO 

SCOLASTICO 4 (h 35) 

S M S  

" B u o n a r r o t i -

V i n c i "   

Esperto di Matematica 

  

Anna  De Biase     

 

Giacomo Massimi  

 

Antonio Patalano  

95 

 

52 

 

Escluso perchè 

esterno alla rete 

35 

Percorso A - SOSTEGNO 

SCOLASTICO 5 (h 35) 

Liceo Scientifico 

"Galilei" 
Esperto di Inglese 

 

Ilenia  Lubrano 

 

Rosa Razzino 

46 

 

53 

35 

 
 
Eventuali reclami (art. 14, c. 7 del DPR 275/1999) potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola. 
Scaduto tale termine la graduatoria diverrà definitiva. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Casapulla  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 


