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VISTO il Piano_1004161_00038_MTIS01700X_20170718101652_29369_19-07-
2017, giusta candidatura trasmessa; 
VISTA la Lettera_MTIS01700X_4294_1004161_134_1 ,Prot. AOODGEFID-1402 
del 27/01/2020, giusta autorizzazione alla realizzazione del progetto; 
VISTA la circolare prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. n. 
AOODGEFID/ 35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale”;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/4243 del 07 marzo 2018 con la quale le 
Istituzioni scolastiche sono state invitate a programmare i percorsi formativi con ore 
intere eliminando l’uso delle frazioni orarie (ad esempio 14.00 - 15.30); 
VISTA l’assunzione in bilancio, giusto decreto prot 13609 del 31/12/2021; 
CONSIDERATA l’azione di Disseminazione giusto prot   294 del 11/01/2022 con cui 
si provvedeva alla  comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione del 
Progetto “In Musica e Letteratura nessuno è disabile, nessuno è straniero” – CNP 
10.1.1A-FSEPON-BA-2019-30 - CUP F83D17001640007 di cui all’ Avviso pubblico 
prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione; 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE   e 2014/25/UE” Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed 
integrazioni;  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 
relativi Regolamenti UE - n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi 
strutturali e di investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020; 
VISTO il D000212_P_MI – Quaderno n.3 – Istruzioni Incarichi Individuali _ 
Novembre  2020 _v1 recante istruzioni in materia di reclutamento del personale; 
RILEVATA la necessita di reperire tra il personale interno più figure per lo 
svolgimento delle attività di formazione previste dal Progetto “In Musica e 
Letteratura nessuno è disabile, nessuno è straniero” in relazione ad ogni singolo 
modulo ivi previsto; 
CONSIDERATO l’Avviso di selezione interna per il reclutamento tra i docenti di n. 4 
Esperti, n. 4 Tutore n. 4 figure aggiuntive per la realizzazione del Progetto “In Musica 
e Letteratura nessuno è disabile, nessuno è straniero” – CNP 10.1.1A-FSEPON-BA-
2019-30 - CUP F83D17001640007 di cui all’Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione; 
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 
3/02/2022, alle ore 12:00; 
CONSIDERATO la Determina Dirigenziale di nomina e convocazione della 
Commissione giudicatrice, giusto prot 1563 del 4/02/2021; 
VERIFICATE le candidature trasmesse entro suddetto termine e la documentazione 
allegata; 
VALUTATI i titoli e le esperienze professionali dichiarate secondo la griglia di 



 
 

valutazione resa pubblica con Avviso prot 970 del 25/01/2022; 
CONSIDERATO pertanto il verbale della commissione giudicatrice di selezione 
interna di esperti, tutor e figure aggiuntive relativamente al Progetto 10.1.1A-
FSEPON-BA-2019-30, giusto prot 1589 del 4/02/2022; 
 

RENDE NOTE LE SEGUENTI GRADUATORIE PROVVISORIE 

ESPERTO 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO AREA DI INTERESSE 
DICHIARATA 

(modulo di adesione) 
1 ALICATA 

GAETANO 
28 L'ORCHESTRA 'TUTTI INCLUSI' 

2 CAFASSO 
PATRIZIA 

22 IL TEMA DELLA 'MADRE' NELLE 
TRADIZIONI MUSICALI DELLE 

DIVERSE RELIGIONI 

 

TUTOR 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO AREA DI INTERESSE 
DICHIARATA    

    (modulo di adesione) 
1 ALICATA 

GAETANO 
16 IL TEMA DELLA 'MADRE' NELLE 

TRADIZIONI MUSICALI DELLE 
DIVERSE RELIGIONI 

2 CAFASSO 
PATRIZIA 

13 L'ORCHESTRA 'TUTTI INCLUSI' 
 

 

FIGURA AGGIUNTIVA  

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO AREA DI INTERESSE 
DICHIARATA    

    (modulo di adesione) 
1 SURIANO 

GIUSEPPE 
9 L'ORCHESTRA 'TUTTI INCLUSI' 

 

2 BENEVENTO 
ASSUNTA 

9 IL TEMA DELLA 'MADRE' NELLE 
TRADIZIONI MUSICALI DELLE 

DIVERSE RELIGIONI 

 

 



 
 

e, per l’effetto, 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di 
aggiudicare provvisoriamente e di proporre l’aggiudicazione definitiva dei 
seguenti incarichi: 
 

 
MODULO 

 
DOCENTE 

 
TIPO 

INCARICO 

 
ORE ATTRIBUITE/ 

GIORNI LAVORATIVI 

 
 
 
 

L'ORCHESTRA 
'TUTTI INCLUSI' 

 
 
 
 

ALICATA 
GAETANO 

ESPERTO 30 ORE / 10 GIORNI 

CAFASSO 
PATRIZIA 

TUTOR 30 ORE / 10 GIORNI 

SURIANO 
GIUSEPPE 

FIGURA 
AGGIUNTIVA 

20 ORE AGGIUNTIVE 

 
 

IL TEMA DELLA 
'MADRE' NELLE 

TRADIZIONI 
MUSICALI DELLE 

DIVERSE 
RELIGIONI 

 
 
 

CAFASSO 
PATRIZIA 

ESPERTO 60 ORE / 20 GIORNI 

ALICATA 
GAETANO 

TUTOR 60 ORE / 20 GIORNI 

BENEVENTO 
ASSUNTA 

FIGURA 
AGGIUNTIVA 

20 ORE AGGIUNTIVE 

 

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla data della 
loro pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti, si procederà ad 
aggiudicare definitivamente gli incarichi suindicati. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Tarantino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva 

 
 

 


