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Lecce, 17 Giugno 2021  
All’Albo 

Al Sito 

Agli Atti 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA - Selezione di più esperte/i interne/i per la 

realizzazione del percorso formativo “DESTINAZIONE FUTURO”, della durata 

complessiva di 60 ore e finalizzato alla realizzazione di moduli formativi di italiano e 

matematica 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO Programma annuale E.F. 2021, approvato con delibera n. 49 del 16/12/2020; 

VISTA la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 05/10/2017 e nello specifico i criteri di 

selezione degli esperti; 

VISTA la determina, prot. n. 7120/C-24 del 17/06/2021, le cui premesse sono qui integralmente 

richiamate, finalizzato ad indire bando pubblico per il reperimento di esperti interni o esterni, 

in caso di assenza di suddette risorse tra le professionalità della scuola; 

VISTO il D.I. 129/18 art 43 c. 3; 

VISTA la nota nr. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021 “un ponte 

per il nuovo inizio”; 

VISTO l’art. 31, comma 6 del D.L. 22 Marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per 

favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza Covid-19”, che ha stanziato risorse finanziarie a favore delle 

istituzioni scolastiche per la realizzazione del Piano, con l’obiettivo di supportarle nella 

gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta 

formativa extracurriculare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle 

discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della pro attività, della vita 

di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle 

lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022; 
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VISTO l’Avviso di assegnazione della risorsa finanziaria a favore di codesta Istituzione 

Scolastica ex art. 31, comma 6, del decreto-legge; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti nr. 64 del 27/05/2021; 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto nr. 70 del 27/05/2021; 

VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse a partecipare a un Laboratorio di italiano e/o a 

un Laboratorio di italiano e/o matematica rivolto agli studenti e alle famiglie del Liceo classico 

e musicale “G. Palmieri” prot. nr. 5974 del 20/05/2021; 

VISTO il bando per la selezione di più esperte/i interne/i per la realizzazione del percorso 

formativo “destinazione futuro”, della durata complessiva di 60 ore e finalizzato alla 

realizzazione di moduli formativi di italiano e matematica con nota prot.n. 7122/c.24 del 

17/06/2021; 
VISTE le candidature pervenute nei termini previsti dal sopracitato bando; 

      VISTO il verbale della commissione prot.n. /c-24 del 28/06/2021;  

      TENUTO CONTO dei curriculum dei candidati e delle valutazioni mediante l’attribuzione del  

       punteggio predeterminato in relazione ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra;  
tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto 

DISPONE 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria, dei seguenti moduli 

 

LABORATORIO DI ITALIANO  

 

Posizione 

 
 Cognome Nome  

Punti 

1 MELE VERONICA 37 

2 NUZZO DANIELA 33 

3 COCCIOLO MARIANA 30 

 

LABORATORIO DI MATEMATICA 
 

 

Posizione 

 
Cognome Nome 

Punti 

1 CARICATO PAOLA 20 

2 MANCO VINCENZO 12 

 
Della presente decisone si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto. 

Avverso le graduatorie sarà possibile esperire reclami entro cinque giorni dalla data odierna. Trascorso tale termine ed esaminati 

eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al capo 

dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 dalla pubblicazione della stessa, successivamente ai 15 giorni previsti per esperire 

ricorso saranno attivate le procedure per la stipula del contratto agli eventi diritto i base alla posizione ricoperta nella graduatoria. 

 

La Dirigente Scolastica prof.ssa  

Loredana Di Cuonzo firmato digitalmente 
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