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Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-

line del sito internet dell’istituzione 

scolastica www.omnisantacrocedim.gov.it 

Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA relativa alla SELEZIONE del PERSONALE 

INTERNO per il reclutamento di  personale interno nella figura di esperto e tutor per la 

realizzazione del progetto  -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e   ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.    

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-9 

CBIC809000N   “Il cammino della civiltà. Il regio Tratturo: Celano-Foggia”:     

CUP: I67I17000870007     

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 Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “ Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 

Visto    l'Avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” AOODGEFID/Prot. n. 4427 del 02/05/2017 – Fondi 

Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.  Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
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Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

Visto il provvedimento del Dirigente  dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n.9288  

del 10.04.2018  in cui formalmente autorizza il progetto; 

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; 

Accertato che l’iniziativa è coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa di questo Istituto;  

Considerato che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e nazionale 

vigente ed è finanziata tramite i fondi FSE/FESR;   

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 85  del 21.01.2019; 

Vista    la delibera del Commissario Straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 392  

del 24.01.2019 relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 4427 del 02/05/2017 

FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  ; 

Visto  il decreto del Dirigente scolastico prot. 0000990 VI.3 del 06/02/2019 di assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto PONFSE, come da  Decreto interministeriale 

n. 129 del 28/08/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 402 dello 15/02/2019  con cui è stato approvato 

il Programma Annuale relativo all’E.F. 2019 ed in particolare P02  Progetti  in ambito 

“Umanistico e sociale” – P24 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-9 “Il cammino della civiltà. Il 

regio Tratturo: Celano-Foggia” autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 

finanziari, per l’importo di Euro 25.410,00;   

Preso  atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 86 del 21/01/2019 con la quale è stata approvata la 

Tabella di Valutazione titoli per la selezione della figura  di tutor ed esperti  relativa al 

personale interno/esterno da coinvolgere nel PON; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 411 del 01/04/2019 che ratifica la scelta dei 

criteri e i prerequisiti per le figure riferite ai moduli del PON   in oggetto ; 

Visto   il proprio avviso  prot. n. 0002623 IV.5 del 02/04/2019  rivolto al personale interno    per il 

reclutamento di una  figura di tutor   per la realizzazione del Progetto PON/FSE che 

dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

Visto   il proprio avviso  prot. n. 0002624 IV.5 del 02/04/2019  rivolto al personale interno    per il 

reclutamento di una figura di esperto    per la realizzazione del Progetto PON/FSE  

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n. 0003021 – IV.5 

del 15/04/2019; 

VISTO il decreto prot. n. 0003037 – IV.5 del 16/04/2019 di pubblicazione delle graduatorie         

provvisorie; 

CONSIDERATO che avverso le rimanenti graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun 

ricorso; 

DETERMINA 
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la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie definitive: 

GRADUATORIA ESPERTI per il Modulo “Santi, madonne e animali”: 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1  PIZZUTO Luigi 22 

 

GRADUATORIA ESPERTI per il Modulo “Patrimonio architettonico e patrimonio artistico, 

Masserie e chiese rurali” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 PORRAZZO Rachele 47 

 

GRADUATORIA ESPERTI per il Modulo “Vegetazione ed essenze erboree sul Celano – 

Foggia” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 MACCHIAGODENA Michele 22 

 

GRADUATORIA TUTOR per il Modulo “Il tratturo Celano-Foggia” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 MARINO Luigi 74 

 

GRADUATORIA TUTOR per il Modulo “Mappatura tratturi e tratturelli” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 OCCHIONERO Annalisa 42 

 

GRADUATORIA TUTOR per il Modulo “Santi, madonne e animali”  

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 MOSCUFO Giancarlo 48 
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GRADUATORIA TUTOR per il Modulo “Patrimonio architettonico e patrimonio artistico, 

Masserie e chiese rurali” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 MOSCUFO Giancarlo 48 

 

GRADUATORIA TUTOR per il Modulo “Vegetazione ed essenze erboree sul Celano – 

Foggia” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 SILVESTRI Michelantonio 44 

 

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.ssa Giovanna FANTETTI                                                
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