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Al personale docente e ATA  
 

 

GRADUATORIE DEFINITIVE 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 

N. 01 ESPERTO BALLO COREOGRAFICO 
 

 

Avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico  per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 
nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse I Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2. 
 

 
 

Progetto “SICILIA BEDDA DU ME CORI” 
CUP: E93D19000300006 - Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020 87 

http://www.guglielmomarconi.edu.it/


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 30.01.2018 di approvazione del regolamento per l’attività 
negoziale;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
VISTO L’Avviso 26502 del 06/08/2019 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico  per la realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione 
- Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio dei docenti 
- n. 6 del 02/09/2019; Consiglio di Istituto - n. 7 del 02/09/2019); 
VISTA la Candidatura N. 102190 presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 16/10/2019; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28741 del 28.09.2020 con la quale si comunica che il 
progetto presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione è formalmente autorizzato per l’importo di € 
25.410,00. Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-87 - Titolo Progetto “SICILIA BEDDA DU 
ME CORI”; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto Modifica al Programma Annuale 2020 Prot. N. 1888/VI/3 del 20.04.2021; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 36 del 27.04.2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021 del 
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, per l’importo di € 25.410,00; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale; 
 VISTA la successiva nota MIUR di errata corrige prot. n. AOODGEFID/35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n° 28 del 12.12.2017 e del Consiglio d’Istituto n° 22 del 15.12.2017 
con le quali è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per la selezione del personale interno/esterno 
da coinvolgere nel PON;  
VISTO l’Avviso di selezione Prot. N. 2236/IV/5 del 03/06/2022 per il reclutamento di n. 01 Esperto ballo 
coreografico; 
VISTA la graduatoria provvisoria Prot. N. 2723/IV/5 del 20/06/2022; 
CONSIDERATA la scadenza dei termini per eventuali ricorsi; 
 

DETERMINA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

1. DI APPROVARE E PUBBLICARE in data odierna 24/06/2022 all’Albo d’Istituto 

www.guglielmomarconi.edu.it, le graduatorie definitive per il reclutamento delle figure professionali 

coinvolte nel progetto, a seguito dell’avviso di selezione interno Prot. N.  2236/IV/5 del 03/06/2022;   



2. DI STABILIRE che avverso le presenti graduatorie definitive, è ammesso esclusivamente ricorso al TAR 

entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla 

data di pubblicazione, salvo che non intervengano correzioni in autotutela.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ignazio Monticciolo  

 

 

 
GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO BALLO COREOGRAFICO 

 

Cognome nome Titoli di 

studio 

Esperienza 

Lavorativa 

Certificazioni 

informatiche 

Certificazioni 

linguistiche 

Abilitazioni Corsi di 

Formazione 

Totale 

ROMANO 

GASPARE 

3 1 2 1 0 0 7 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ignazio Monticciolo 
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