
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto,  – 73036 MURO LECCESE (LE) – C.F. 92012610751 
e‐mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.gov.it 

 
 
 

ALL’ALBO PRETORIO  
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPERENTE 

 AL SITO WEB 
 

LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO : 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, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base -  Progetto 10.2.2A-FSEPON-
PU-2017-58 – CUP: H62H17000240007- 

Provvedimento pubblicazione graduatoria definitiva Esperto collaborazione Plurima  Avviso 
Prot. n. 3665 del 09/10/2018. 

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. 23maggio 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.; 
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 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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, 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; 
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Visto l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e II Ciclo” 
Visto che il progetto presentato da questa  istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017, è stato  formalmente autorizzato dal MIUR con nota 
prot. n. AOODGEFID/204  del 10/01/2018; 
Visto  l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa pari a  € 
40.656,00 (quarantamilaseicentocinquantasei/00); 
Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 572 del 08/02/2018 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2018 del finanziamento di € 40.656,00 (quindicimilaottocentoquarantasei/00); 
Vista la delibera n. 36 del 15/06/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata 
l’integrazione del PTOF 2016/2019; 
Visto la delibera n. 22 del 14/09/2018 del Collegio dei Docenti  per l’individuazione dei criteri di 
selezione degli Esperti; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 14/09/2018 di approvazione del regolamento  
per il conferimento incarichi esperti; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 14  del 14/09/2018 con la quale sono stati deliberati i 
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti; 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 3514  del 28/09/2018 di costituzione della commissione 
valutazione curricula per le figure di Esperto- Tutor - Referente per la valutazione personale 
ATA; 
Visto  il verbale n. 2 di comparazione dei curricula  prot. n. 4045 del 30/10/2018; 
Visto la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 4054 del 31/10/2018; 
 
 

D I S P O N E 

 

La pubblicazione in data 06 novembre 2018, all’albo dell’Istituto e sul sito web 
http://www.comprensivomuro.gov.it le graduatorie definitive di Esperti esterni per 
Collaborazione plurima relativi ai diversi moduli di cui al  progetto  “Nella casa d'Europa...ieri e 
domani” Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-58 
 

Titolo del modulo Esperto Punti 

MODULO        4:  

–“HACIA EL D.E.L.E.”    

 
ALONSO FEITO JOSE MANUEL 

 
35 

MODULO        5:  

–“English my passion” 

 
MACAGNINO SILVANA 

 
54 

 

 
 
 

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
 Dott.ssa Antonella Corvaglia 
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