
 

 
 

 
 

Melendugno, vedi timbratura 

All’Albo Pretorio  
Al sito WEB 
 

Oggetto: Decreto approvazione graduatoria definitiva degli  esperti per il progetto POC 10.1.1A-
FDRPOC-PU-2022-63 “Talentiamoci” - TITOLI Moduli “Teatro a scuola per le quinte 1” e         
“Teatro a scuola per le quinte 2” 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

 
CUP: H74C22000410001 
Cod. Ident. Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 “Talentiamoci” 
Titolo Moduli:  Teatro a scuola per le quinte 1    

              Teatro a scuola per le quinte 2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 verbale n. 15 del 24/05/2022 di approvazione degli Obiettivi 
e delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTA la candidatura n. 1081885 inoltrata per via telematica  in data 30/05/2022; 
VISTA la nota del MI prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica dei Progetti con codice 
identificativo. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 Talentiamoci per l’importo di € 25.410,00 e con codice 
identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71 A spasso per l’Europa per l’importo di 10.164,00; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e Allegati; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 
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09/02/2022; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto per il quale sono previsti n. 7 moduli di 30 ore ognuno, 

come di seguito indicato: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPON-PU-2022-63 Teatro a scuola per le quinte 1 € 5.082,00 

 
10.1.1A 

 

 
10.1.1A-FDRPON-PU-2022-63 

 
Teatro a scuola per le quinte 2 

 
€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPON-PU-2022-63 Facciamo squadra € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPON-PU-2022-63 Cantiamo insieme € 5.082,00 

 
10.1.1A 

 
10.1.1A-FDRPON-PU-2022-63 

 
Teatro a scuola per le quarte 

 

 
€ 5.082,00 

 
10.1.1A 

 
10.1.1A-FDRPON-PU-2022-71 

 
Travel around the world 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPON-PU-2022-71 Nous volons vers la France € 5.082,00 

 
CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti con delibera n. 16, verbale n. 1 del 1/09/2022  ha proceduto alla 

individuazione degli esperti e i tutor interni per la realizzazione dei moduli del progetto de quo; 
CONSIDERATO che, anche, il Consiglio di Istituto con delibera n. 55, verbale n. 10 del 7/09/2022  ha 

individuato gli esperti e i tutor interni per la realizzazione dei moduli del progetto in esame; 
PRESO ATTO che non sono stati individuati n. 2 esperti interni per i moduli “Teatro a scuola per le quinte 1” 

e “Teatro a scuola per le quinte 2” e  n. 1 esperto interno  per il modulo “Travel around the world” 
e, pertanto, si è reso necessario procedere con avviso pubblico per la selezione di esperti  in 
collaborazione plurima ed esterni; 

VISTO   l‟avviso  prot.  n. 3984 del 23/09/2022 di selezione  del  personale  come  sopra  descritto  per 
l’affidamento  dell‟incarico  di  esperto  per  i  moduli   “Teatro a scuola per le quinte 1” - “Teatro a 
scuola per le quinte 2” e  “Travel around the world”; 

VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 4286 del 12/10/2022 e le graduatorie formulate; 
VISTO  il Decreto di accettazione e convalida delle istanze per la selezione degli esperti e proposta di 

graduatoria provvisoria prot. n. 4292 del 12/10/2022 limitatamente al progetto POC con codice 
identificativo 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 “Talentiamoci” - TITOLI Moduli “Teatro a scuola per le 
quinte 1” e   “Teatro a scuola per le quinte 2”; 

VISTO  il Decreto di annullamento in autotutela prot. n. 4373 del 18/10/2022 con il quale si annulla 
parzialmente la proposta di graduatoria provvisoria limitatamente al progetto POC con codice 
identificativo 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 “Talentiamoci” - TITOLI Moduli “Teatro a scuola per le 
quinte 1” e   “Teatro a scuola per le quinte 2”; 

VISTO  il Decreto di Adozione della graduatoria provvisoria prot. n. 4383 del 19/10/2022 limitatamente al 
progetto POC di cui trattasi;    

PRESO ATTO che avverso la suddetta graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun reclamo; 
 

DETERMINA 
 

◼ di approvare definitivamente la seguente graduatoria: 
 
Moduli Teatro “Teatro a scuola per le quinte 1” e “Teatro a scuola per le quinte 2” 



 
1. Spada Francesco  punti      219.55    (docente in servizio presso altra scuola) 
2. Blasi Mario   punti      158.00 
3. Guido Patrizia Carla Maria punti        54.00 
4. Scozzi Fernando  punti     33.30 
5. Leo Irene   punti       3.00 

 
◼ Di procedere, in data odierna, alla pubblicazione della stessa sul sito web e nell’apposita 

sezione di pubblicità legale. 
 
Avverso la presente graduatoria definitiva si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R 
competente per territorio,  ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni che decorrono dalla data di 
pubblicazione della graduatoria medesima. 

Preso atto delle posizioni utili occupate dai candidati si procederà alla formalizzazione degli 
incarichi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
           Avv. Anna Rita CARATI 
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