
	

	
LICEO	SCIENTIFICO	STATALE	

"FERMI-MONTICELLI"	
Via	Nicola	Brandi,	14-72100	Brindisi	Tel.	0831.452615	
Codice	Fiscale:	91074520742-Cod.Min.	BRPS09000V	

Email:brps09000v@istruzione.it–brps09000v@pec.istruzione.it	
Indirizzo	web:	www.fermiliceobrindisi.it	

	
	

Albo PON Istituto 
  

Amministrazione Trasparente  
 

Al sito WEB 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017-Azione 10.2.2 Azioni di  
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- 10.2.2A Competenze di base;  
 
VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/204del 10/01/2018 che 
comunica  all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio -unitamente all’elenco dei progetti autorizzati e la relativa assegnazione dei fondi, per la  
realizzazione del progetto 10.1.2A- FSE PON-PU-2017-534;  
 
VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020;  
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 2362 del 07/03/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento;  
 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR,  
ESPERTI, FIGURE DI SUPPORTO, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  per lo svolgimento 
delle attività formative;  
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica;  
 
VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 2914 del 17/03/2018;  
 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali; 
 
VISTO il bando per la selezione di figure interne, quali il “personale di supporto”, il “referente per 
la valutazione” e i “Tutor”; 
 
TENUTO CONTO delle domande pervenute entro il termine stabilito; 
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VALUTATI i Curriculum Vitae dei candidati 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative al reperimento delle figure interne di 
PERSONALE DI SUPPORTO, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E TUTOR, per il 
progetto di cui all’oggetto. 
 
 
 
 
 
PERSONALE DI SUPPORTO 
 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
SASSO ADDOLORATA 38 
DERRICO DONATELLA 2 
 
 
 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
PASSANTE PATRIZIA 20,5 
 
 
 
TUTOR 
 
COGNOME E NOME MODULO PUNTEGGIO 
SASSO ADDOLORATA 1 - 4 38 
PASSANTE PATRIZIA 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  20,5 
ARIGLIANO CARMELA 3 – 6  13 
DERRICO DONATELLA 5 2 
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Eventuali reclami, avverso suddetta graduatoria, potranno essere presentati entro 5 (cinque) giorni 
dalla pubblicazione del presente decreto all’albo dell’istituto e dalla comunicazione via email ai 
docenti interessati. Decorso tale termine la graduatoria diverrà DEFINITIVA. 
 
 
 

 

                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                    Stefania METRANGOLO 

                                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a 	
                                                                                                                      mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993	
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