
 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manduria, data del protocollo informatico 

 

 All’albo 

 Al sito web 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria definitiva per il reclutamento della figura di n.1 

Docente esperto di Ed. Motoria - PON - FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 
10.2 - Azione 10.2.1 “Azioni Specifiche per la scuola dell’Infanzia” – Sottoazione 
10.2.1A -  di cui all’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017. Codice identificativo 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-203 CUP: E82H18000110006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

- VISTO l’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 – “Potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa” - 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 10.2 – Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la 

Scuola dell’Infanzia” – Sottoazione 10.2.1A; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 28/03/2017 relativa all’adesione al Progetto 

PON di cui all’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 21/04/2017 relativa all’adesione al Progetto 

PON di cui all’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017; 

- VISTA l’autorizzazione dei progetti con identificativi 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-203 e 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-347 di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 

10/01/2018;  

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 701/VIII.1 del 30/01/2018; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 19/10/2018 relativa all’individuazione dei 

criteri per l’attribuzione dell’incarico; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 22/10/2018 relativa all’approvazione dei 

criteri per l’attribuzione dell’incarico individuati dal Collegio dei docenti; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 23.01.2019 relativa all’individuazione dei 

docenti a cui attribuire gli incarichi di tutor d’aula ed esperto interno nel progetto PON di cui 

all’oggetto, dalla quale si evidenzia che l’unica docente interna all’istituzione scolastica dotata 

dei requisiti richiesti per svolgere il ruolo di docente esperto, non fornisce la propria 
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disponibilità per il Modulo denominato “Nel magico mondo dei folletti” destinato al 

potenziamento delle attività psicomotorie dei bambini di terzo anno della scuola dell’infanzia; 

- VISTO l’Avviso prot. n. 935/VIII.1 del 31.01.2019 finalizzato all’instaurazione di un rapporto di 

collaborazione plurima per la selezione e il successivo reclutamento di n. 1 docente esperto di 

Ed. Motoria nell’ambito del personale docente in servizio nell’A.T. Puglia 23; 

- VISTO il verbale prot.n. 1244/VIII.1 del 08.02.2019 redatto dalla Commissione giudicatrice, nel 

quale si esamina l’unica candidatura pervenuta nei termini previsti; 

- VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 1247/VIII.1 del 

08.02.2019;  

- VERIFICATO che nei termini indicati non è stato presentato alcun ricorso avverso le 

graduatorie provvisorie; 

- VISTO il verbale prot. n. 1494/VIII.1 del 16.02.2019 redatto dalla Commissione giudicatrice, 

nel quale si prende atto della regolarità delle operazioni espletate e si redige la graduatoria 

definitiva afferente il profilo richiesto; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della 

seguente graduatoria definitiva: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO Ed. Motoria 

Posizione Cognome e Nome Punteggio 

1 Mastrovito Fabrizio punti 39 

 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica all’interessato. Seguirà lettera di incarico.  

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso esclusivamente al TAR o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data odierna. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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