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VISTO l’Avviso pubblico “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – Contributi 
per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della Basilicata – Anno 
2021/22;  
VISTO il quadro programmatico regionale e l’obiettivo specifico identificato nel Programma Operativo 
Basilicata FSE 2014- 2020 - 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa “ Azione 10.1.5 - Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola 
lavoro per migliorare le transizioni istruzione / formazione / lavoro , intende sostenere le istituzioni 
scolastiche statali e paritarie di primo e secondo grado della Basilicata nella realizzazione di progettualità 
finalizzate alla creazione di “laboratori didattici” in discipline proprie dei rispettivi indirizzi di studio; 
CONSIDERATO che lo schema di azione è rivolto a favorire diffusi comportamenti di natura emulativa a 
cui si aggiungono misure di supporto, qualificazione e contrasto alla dispersione scolastica o all’abbandono 
del percorso di studi. La Regione, mira a trasferire una nuova cultura dell’esperienza scolastica, sostenendo, 
incoraggiando e premiando gli alunni che, in questa particolare fase di emergenza sanitaria e con le annesse 
difficoltà derivate dall’adozione della didattica a distanza e/o integrata, hanno dimostrato e dimostrano 
l’impegno a perseguire i loro obiettivi scolastici;  
VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2021 giusta delibera C.d.I. n. 70;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto;  
VISTA la candidatura trasmessa da questo Istituto entro le ore 12:00 del 30/09/2021 compilando il 
formulario di domanda informatico disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata 
www.regione.basilicata.it, nell’area riservata “Sezione Avvisi e Bandi”, relativamente al progetto 
“LABORATORI LE MICROCONFERENZE: EDUCARE ALL'ORALITA'”, giusto prot 159440, 
29/09/2021 23:59:22, IST21034508; 
VISTA la D.G.R. n. 611/2021 di approvazione dell’Avviso Pubblico “IL LABORATORIO DEI TALENTI” 
Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali della Basilicata 
Anno Scolastico 2021/2022; Nomina commissione di valutazione dei progetti presentati;  
VISTA la D.G.R. n. 611/2021 di approvazione dell’Avviso Pubblico “IL LABORATORIO DEI TALENTI” 
Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali della Basilicata 
Anno Scolastico 2021/2022; approvazione esiti di valutazione;  
VISTA la D.G.R. n. 611 del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei 
talenti” – Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della 
Basilicata – Anno 2021/22 - Rettifica DD 15BF.2022/D.00003 12/1/2022;  
VISTA la D.G.R. n.740 del 02/08/2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i documenti relativi al 
Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall’Autorità di Gestione e 
nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014- 2020 
nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;  
VISTO il contributo ammesso a finanziamento di € 34.264,55 per cui si è proceduto ad acquisire il codice 
CUP F83D21015270006;  
CONSIDERATA la Delibera C.d.I. n 77 del 27/01/2022 relativa alla variazione/storno di bilancio;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot 2093 del 14/02/2022;  
VISTA la DISSEMINAZIONE - Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione del 
Progetto “LABORATORI LE MICROCONFERENZE: EDUCARE ALL'ORALITA'” – CUP 
F83D21015270006 – Avviso Pubblico “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – 
Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della Basilicata 
– Anno 2021/22, giusto prot 2096 del 14/02/2022;  
VISTA la Determina di impegno di spesa e avvio delle procedure per la selezione dei beneficiari degli 
interventi a valere sul Progetto “LABORATORI LE MICROCONFERENZE: EDUCARE ALL'ORALITA'” 
– CUP F83D21015270006 – Avviso Pubblico “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei 
talenti” – Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della 
Basilicata – Anno 2021/22, giusto prot 2099 del 14/02/2022; 



 
 
 
 
 

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-Quadernon.3-IstruzioniIncarichiIndividuali_Novembre2020_v1 recante istruzione 
in materia di reclutamento del personale; 
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno più figure per lo svolgimento delle attività di 
formazione previste dal Progetto “LABORATORI LE MICROCONFERENZE: EDUCARE 
ALL'ORALITA'” – CUP F83D21015270006 – Avviso Pubblico “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – 
“Il laboratorio dei talenti” – Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti 
scolastici statali della Basilicata – Anno 2021/22; 
CONSIDERATO l’Avviso di selezione interna per il reclutamento tra i docenti di questo Istituto di n. 1 
Esperto, n. 1 Tutor d’aula e n. 1 Figura di supporto organizzativo per la realizzazione del Progetto 
“LABORATORI LE MICROCONFERENZE: EDUCARE ALL'ORALITA'” – CUP F83D21015270006 – 
Avviso Pubblico “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – Contributi per la 
realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della Basilicata – Anno 2021/22, 
giusto prot 3424 del 11/03/2022; 
RILEVATO che il termine per la presentazione della candidatura è scaduto il giorno 18/03/2022, alle ore 
12:00; 
CONSIDERATA la determina Dirigenziale di nomina e convocazione della Commissione giudicatrice, 
giusto prot 3725 del 19/03/2021; 
VERIFICATE le candidature trasmesse entro suddetto termine e la documentazione allegata; 
VALUTATI i titoli e le esperienze professionali dichiarate secondo le griglie di valutazione rese pubbliche 
con Avviso prot 3424 del 11/03/2022; 
CONSIDERATO pertanto il verbale della commissione giudicatrice per la selezione interna di n. 1 esperto, 
n. 1 tutor d’aula e n. 1 figura di supporto organizzativo nell’ambito del Progetto “LABORATORI LE 
MICROCONFERENZE: EDUCARE ALL'ORALITA'”, giusto prot 3767 del 21/03/2022; 
 
 

RENDE NOTE LE SEGUENTI GRADUATORIE PROVVISORIE 

 
ESPERTO 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 SURIANO 
GIUSEPPE 

34 

 

TUTOR D’AULA 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 BENEVENTO 
ASSUNTA 

18 

 



 
 
 
 
 

FIGURA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 BORRACCIA 
ANDREA 

18 

 
 

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 per la realizzazione del Progetto 
“LABORATORI LE MICROCONFERENZE: EDUCARE ALL'ORALITA'” 
 

 
 

DOCENTE 
 

TIPO INCARICO 
 

ORE ATTRIBUITE 
 

 
IMPORTO ORARIO 

 
IMPORTO TOTALE 

SURIANO 
 GIUSEPPE 

ESPERTO 40 70,00 €/ora 2.800,00 € 

BENEVENTO 
ASSUTA 

TUTOR D’AULA 50 30,00 €/ora 1.500,00 € 

BORRACCIA 
ANDREA 

FIGURA DI 
SUPPORTO 

ORGANIZZATIVO 

40 23,22 €/ora 928,80 € 

 
 

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 
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