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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro “ 
 

 

Prot. n. 1799/A22 Diritti a scuola 2016/17      Lecce, 26 aprile 2017  

 

OGGETTO: Avviso di selezione ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli comparativi di 

figure professionali da impiegare nel progetto “DIRITTI A SCUOLA” TIPOLOGIA D. 

Figura professionale “ESPERTO FORMATORE”: GRADUATORIA PROVVISORIA. 
 

Codice CUP: D86D16001040008 

Codice POR: PORDS16-2-LE17 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico n.11/2016-P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020- Fondo Sociale Europeo-“Diritti a 

scuola” – interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo 

scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati, approvato con D.G.R. n.1943 del 30/11/2016, pubblicato sul 

BURP n.140 del 07/12/2016; 

VISTA la delibera n.6 del Collegio docenti del 16/12/2016 relativa alla richiesta del progetto così articolato: 

n.1 sezione tipo A, n.1 sezione tipo B, n.1 sezione tipo C e n.1 sezione tipo D; 

VISTA la A.D. n.1147 del 22/12/2016 di “Approvazione Graduatorie” in cui risulta ammesso il finanziamento 

relativo alla richiesta di questa Scuola e la relativa pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 

n.2 del 05/01/2017; 

VISTO l’Atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 12/01/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’avviso di selezione, per titoli comparativi, della figura professionale di “Esperto Formatore” prot. 

n.1413/A22 del 30/03/2017; 

VISTA la Determina prot. n. 1656/A22 del 18/04/2017 “Costituzione Nucleo per la valutazione candidature 

esperti esterni Progetto Diritti a scuola 2016/2017 - sezione D - figura professionale di “Esperto Formatore”; 

VISTI i verbali del Nucleo  di valutazione; 
CONSIDERATO che a parità di punti in graduatoria la precedenza è determinata dalla più giovane età del 

candidato; 

 

DISPONE 

 

Per quanto esposto in premessa, la pubblicazione, della graduatoria provvisoria per la selezione della figura 

professionale “Esperto Formatore” da impiegare nel Progetto “Diritti a Scuola” tipologia D – cod. PORDS16-

2-LE17. 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso, nel termine di dieci giorni. Il ricorso deve essere 

consegnato a mano presso l’ufficio protocollo della direzione Didattica Statale 1° Circolo “C. Battisti” via 

Costa n.7, LECCE o per posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato al seguente indirizzo: 

leee00100c@pec.istruzione.it. Qualora il ricorso dovesse pervenire all’Istituto dopo il termine suddetto, che è 

perentorio, non avrà alcun valore e non farà fede il timbro postale. La busta o l’oggetto della PEC dovrà 
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riportare la scritta: “RICORSO FIGURA PROFESSIONALE “ESPERTO FORMATORE” DA IMPIEGARE 

NEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA TIPO D.”  

Trascorso il termine dei 10 giorni ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva 

avverso la quale sarà possibile ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 

60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 

DIFFUSIONE 

 

La presente graduatoria verrà affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicizzata sul sito web della Regione Puglia 

(www.sistema.puglia.it) e sul sito  web dell’istituto (www.battistilecce.it). 

 

 
 

   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr. Maria Rosaria RIELLI  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

   n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.)  

 

 

http://www.sistema.puglia.it/


FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.  COGNOME NOME 

 

Laurea 

vecchio 
ordinamento 

o specialistica 

coerente 
rispetto ai 

contenuti 

didattici del 

modulo 

formativo a 

cui si fa 
riferimento.  

 

 

 

Laurea 

triennale 
coerente con 

l’incarico 

richiesto.  

 

 

Dottorato di 

ricerca 
coerente con 

l’incarico 

richiesto.  

 

Titoli 

specifici 
(Corsi di 

formazione, 

specificare 
durata e date, 

solo se 

attinenti 

all’area di 

riferimento). 

 

Anni di 

insegnamento 
in ruolo in 

Istituti Statali  

(anni 
successivi al 

6°). 

 

Esperienza 

progettazione/
organizzazion

e conduzione 

di attività 
specifiche nel 

settore di 

pertinenza 

(ultimi 15 

anni). 

 

Esperienze di 

formatore 
docenti nel 

settore di 

pertinenza 
Progetti PON, 

Tutor 

formatore 

Corsi per 

Neoassunti, 

ecc, (ultimi 
15 anni).  

 

Corsi di Alta 

Formazione o 
Master 

universitari di 

almeno 1500 
ore  (pari a 60 

crediti CFU) 

documentate 

e certificate 

sull’attestato 

di frequenza, 
coerenti con 

l’incarico 

richiesto.  
 

 

Pubblicazioni 

attinenti al 
settore di 

intervento. 

 

Certificazione 

informatica 
(ECDL, 

EIPASS, 

ecc.) 

TOT. 

1 GALLO Pietro Vincenzo 3   31 20 110 201 2 206 3 576 

2 RIZZO Cosimo 3   18 6  193 2 2 6 230 

3 CAMMAROTA Davide 6   10 24  93   2 135 

4 SOLITO Elio Cosimo 4   2 12  90    108 

5 LONGO Federica 5  4 4  26 32  18 4 93 

6 MITA PINO Emanuele 5   16   60 2  5 88 

7 PALMIERI Mauro 3      60  5  68 

8 NUZZO Rosaria 5   24   32 2  4 67 

             

             



ELENCO DOMANDE ESCLUSE 

 

ABADIANNI Sabrina Titolo non pertinente 

BALDARI Elisabetta Titolo non pertinente 

CARROZZINI Antonella Firma mancante sulla copia del Documento 

CIMMARRUSTI Antonetta Titolo non pertinente 

DISO Tiziana Titolo non pertinente 

ISOLA Stefania Titolo non pertinente 

LECCI Silvia Titolo non pertinente 

PAPPAIANNI Giuseppe Firma mancante sulla copia del Documento 

RICCIARDI Franco Titolo non pertinente 

RODIO Barbara Titolo non pertinente 

RUGGERI Nadia Titolo non pertinente 

SAVINA Giuseppina Titolo non pertinente 

STICCHI Annalisa Titolo non pertinente 

Lecce. 26/04/2017 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr. Maria Rosaria RIELLI  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

    n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.)  

 

  


