
 

 

 

Decreto n. 736 Rodi Garganico, 24 dicembre 2022 

Prot.n. 9591 

 
All' Albo pretorio on line dell'Istituto - Sede 

Al Sito web dell'Istituto sez. “Progetti PONFSE”- Sede 

Al Sito web Istituto sez. “Amm.ne Trasparente”- Sede 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria definitiva selezione ESPERTO ESTERNO - Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - 

Modulo "A scuola di Teatro" 

Codice nazionale: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-120 

Titolo progetto: “R-estate a scuola 2” 

CUP: E74C22000510001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la Circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il 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 l'avviso pubblico prot.n. 33956 del 18.05.2022 per la Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la delibera n. 9 del CdI nella seduta del 25/11/2021 di aggiornamento 2021/2022 del PTOF 

2019/2022; 



 

 

 
 
 

VISTA la delibera n. 9 del CdI nella seduta del 28/12/2021 di approvazione del PTOF 2022/2025; 

VISTA l’approvazione del PA2022 nella seduta del 15 gennaio 2022; 

VISTO il regolamento del Consiglio d’Istituto prot. n. 3814 del 16/08/2018 per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni; 

VISTI i decreti di assunzione in bilancio per la realizzazione dei progetti autorizzati; 

PRESO ATTO delle delibere del Collegio docenti (n. 5 del 12.05.2022) e del CdI (n. 6 del 23.05.2022) di  

adesione ai Progetti de quo; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA la necessità di individuare le figura di ESPERTI, TUTOR e PERSONALE ATA per la realizzazione 

del progetto; 

VISTI i relativi Avvisi di selezione; 

VISTO, in particolare, l'Avviso di selezione della figura professionale ESPERTO in collaborazione 

plurima/esterno da impiegare nell'ambito del progetto "R-Estate a Scuola 2"- Modulo “A scuola di teatro” 

prot.n. 8644/VI.3.1 del 22.11.2022; 

PRESO ATTO del verbale della commissione valutatrice prot.n. 9398 del 17.12.2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 17.12.2022 – prot.n. 9414; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la detta graduatoria; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 – Graduatoria definitiva 

E’ approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica (www.iismaurodelgiudice.edu.it), in data 

odierna, la graduatoria definitiva per il reclutamento della figura professionale di ESPERTO per il modulo “A 

scuola di teatro”. 

Art. 3 – Affidamento incarichi 

Viene affidato il seguente incarico nel rispetto dell'ordine in graduatoria: 

  

 

FIGURA 

 

 

MODULO 

 

 

COGNOME E NOME 

 

ESPERTO 

 

A scuola di teatro 

 

Tavani Giuseppe 

 

http://www.iismaurodelgiudice.edu.it/


 

 

Art. 4 –  Orario di servizio 

Il servizio da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 2022/2023 sarà riportato nella lettera di incarico. 

Art. 5 - Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e contenuti 

nell’avviso di reclutamento. 

Art. 6 - Compenso  

Il compenso viene stabilito in euro 70,00 orari omnicomprensivo (lordo stato), così come previsto dall’avviso 

pubblico e relativi allegati del Ministero.  

Art. 7 - Nomina  

Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 

Art. 8 - Pubblicità  

Il presente decreto, con le relative graduatorie, è pubblicato in data odierna all'Albo on line dell’Istituto, sul sito 

web istituzionale, www.iismaurodelgiudice.edu.it, nella sezione dedicata ai “PON 2014-2020.  

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni, salvo interventi in “autotutela”. 

 

 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Teresa Cucciniello 

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T. Unico D.P.R. 28/12/2000, n.445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa- 



 

 

 

 

Allegato 1: Graduatoria definitivaa figura professionale ESPERTO ESTERNO. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Modulo "A scuola di 

Teatro" 

Codice nazionale: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-120 

Titolo progetto: “R-estate a scuola 2” 

CUP: E74C22000510001 

 
Griglia di Valutazione ESPERTO Modulo “A scuola di teatro” 

N. COGNOME E NOME TITOLI CERTIFICAZIONI ESPERIENZE TOTALE 

1 TAVANI Giuseppe 1 - 60 61 
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