
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “F. BALSANO” 
Via CARLO alberto DALLA CHIESA, 5 -fax 0984.502740- tel. 0984.502281 - 

e.mail csis02700a@istruzione.it - csis02700a@pec.istruzione.it 

87017 ROGGIANO GRAVINA (Cosenza) 
 

 

Prot. n. 663 DEL 24303/2023  
 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE ESPERTI (DOCENTI 

INTERNI/ESTERNI) 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

Priorità d’investimento: 10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, 

promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, 

primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e 

informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione 
Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base Progetto titolo: apprendimento e socialita'; 

Codice: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-14. C.U.P. F44C22000440001 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l 

‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 

esterno. 

 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

 Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento. 

 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 

2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

 Visto il bando prot. n. 427 del 28/02/2023. 
 

 Viste le domande pervenute del personale interno/esterno 
 

 Vista l’istruttoria delle domande fatta dal DS e dal DSGA con valutazione riportata su ogni modello 

domanda presentato dagli aspiranti 

 

DECRETA 
 

La pubblicazione delle graduatorie per singoli moduli 
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Titolo modulo 
CANDITATI PUNTI NOTE 

Italiano 1 

CAPRIO M. D. 54 ESCLUSE PER 

MANCANZA TITOLI 

ACCESSO LE 

CANDIDATURE DI: 

LICURSI, COSENZA 

Italiano 2 

CAPRIO M. D. 54 ESCLUSE PER 

MANCANZA TITOLI 

ACCESSO LE 

CANDIDATURE DI: 

LICURSI, COSENZA 

Scrittura creativa 

ZANGARI C. 

LICURSI A. 

55 

44 

NON VALUTATA  

CANDIDATURE DI: 

G. COSENZA PERCHE’ 

PRESENTE IDONEA 

CANDIDATURA 

INTERNA 

Comunicazione 

COSENZA G. 

PALETTA A. 

47 

  12 

 

 

Monte ore al 50% 

 

Lingua Inglese 
YVONNE E. F. 37  

Matematica 
LAPPANO F.  28  

Educazione 

all’imprenditorialità 

ALFANO G.  47  

Sport e cultura 

IMBROGNO V. 12  

 

 
 

Avverso le presenti assegnazioni è possibile presentare ricorso entro 5 giorni a partire dalla data odierna. 

Trascorso tale termine la graduatoria sarà decretata definitiva. 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof. Damiano De Paola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


