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ALL’ALBO   

AL SITO WEB 
  

 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. 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41  “MARTELLOTTAMO”                         

CODICE  CUP: J54C22000350001 

  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il 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; 

VISTO l’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 - “Progetti 

di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza”;  

VISTA la candidatura del Piano n. 1079925 inoltrata da questa Istituzione scolastica sulla piattaforma 

telematica in data 30/05/2022; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 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, che 

rappresenta la formale autorizzazione per l’I.C. “MARTELLOTTA” di Taranto all’attuazione dei Progetti di 

cui sopra per un importo complessivo di €  66.066,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio P.A. e. f. 2022 del 24/06/2022, prot. n. 6001; 

VISTO il verbale n. 5, delibera n. 37 del 23/06/2022 del Consiglio d’Istituto, in cui sono stati ratificati l’inoltro 

della candidatura n. 1079925 e l’autorizzazione relativi ai progetti PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 33956 

del 18/05/2022; 

VISTA la determina dirigenziale n. 72 di avvio dell’attività progettuale in commento, prot. n. 6028 del 

27/06/2022; 

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di esperti per la 

realizzazione dei seguenti moduli: 
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N. SOTTOAZIONE/TIPOLOGIA MODULO/TIPO 

DI INTERVENTO 

DESTINATARI 

1 

10.1.1A – Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti 

 

“ Il giardino dei 

suoni” Musica e 

canto  

Alunni SP 

Cl. 3^ 4^ 

2 

 

10.1.1A – Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti 

 

“ L’arte a scuola”  

Arte, scrittura 

creativa, teatro  

 

Alunni SSPG 

Tutte le classi 

3 

 

10.1.1A – Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti 

 

“Ragazzi in cerca 

d’autore” 

Arte, scrittura 

creativa, teatro  

 

Alunni SSPG 

Tutte le classi 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 10 Settembre 2021 relativa ai criteri di selezione del personale 

da impiegare nei progetti FESR PON; 

VISTO il regolamento negoziale di questo I.C.; 

VISTO  l’avviso prot. n. 8031del  28/09/2022  per il reclutamento di n. 1 esperto per ciascun modulo; 

 

VISTE  le istanze pervenute; 

 

VISTO il verbale della commissione   all’uopo nominata    prot. n. 8435  del 06/10/2022;       

 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie provvisorie:  

 

MODULO ESPERTO PUNTI 

IL GIARDINO DEI SUONI prof.ssa MARINELLI LEONTINA  15,5 

 

  

MODULO   ESPERTO PUNTI 

L’ARTE A SCUOLA Prof. VALENTE GAETANO 21 

 

MODULO ESPERTO PUNTI 

RAGAZZI IN CERCA D’AUTORE Prof.ssa QUARANTA MONIQUE 14,5 
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E’ possibile  proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro 3  giorni dalla data  di 

pubblicazione.  

Trascorso tale periodo si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.  

Avverso le graduatorie definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni.  

 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito di questo I.C. all’indirizzo: 

www.martellotta.edu.it  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF. GIOVANNI TARTAGLIA  

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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