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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4395 del 09 marzo 2018 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 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 2a 
edizione.  Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-247 - CUP J98H19000470007. 
 
VISTE   le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- prot.  29583 del 09/10/2020; 
 
VISTA la comunicazione del MI prot. n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTO il decreto prot. n. 2223 del 19/05/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2021/2022; 
 
ACCERTATO che per  l’attuazione del progetto occorre selezionare  le seguenti figure di Piano: DOCENTI ESPERTI per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati; 
 
VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “ Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020 – Attività di formazione – Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  aspetti  di  natura  fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”;  
 
VISTI i criteri per la selezione dei docenti esperti approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04 settembre 2017; 

VISTO  il D.I.  n.129/2008 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’avviso per il reclutamento di Esperti Madrelingua prot. n. 2528 del 25/03/2022; 

VISTO   il verbale prot. n. 3133 del 11/04/2022 della commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico con prot. 2868 del 04/04/2022; 
    
     VISTA la graduatoria provvisoria  prot. n. 3160 del 12/04/2022, con assenza di ricorsi; 
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DECRETA 
la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’individuazione di docenti esperti Madrelingua - Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-247 - CUP 
J98H19000470007, per i moduli seguenti.  
 
MODULO A- Give me five 
 TITOLI CULTURALI     TOT. TITOLI ESPERIE

  
PROF.  TOT. ESP. TOTALE 

 laurea 
madrelingua 

Laurea non 
madrelingua 

abil
.ins
 

c.si 
spec. 
 
 

c.si form.  
didattica 
 

cert.comp. 
inform. 

CULTURALI esp. 
docenza 

esp. Esperto 
Tutor/Pon  

Coerenza 
e qualità 

Professionali  

LEMBO GIUSTINA  4 3 9 4 3 23 15 25 30 70 93 

 
MODULO B- Give me five 2 
 TITOLI CULTURALI     TOT. TITOLI ESPERIE

  
PROF.  TOT. ESP. TOTALE 

 laurea 
madrelingua 

Laurea non 
madrelingua 

abil
.ins
 

c.si 
spec. 
 
 

c.si form.  
didattica 
 

cert.comp. 
inform. 

CULTURALI esp. 
docenza 

esp. Esperto 
Tutor/Pon  

Coerenza 
e qualità 

Professionali  

LEMBO GIUSTINA  4 3 9 4 3 23 15 25 30 70 93 

 
Avverso la predetta graduatoria è possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della 
stessa. Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web della scuola all’indirizzo  www.26circolodidatticobari.edu.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

(documento firmato digitalmente) 
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