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Prot. n. 0005675 b/32           Bari, 02/11/2017 

 

Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria avviso pubblico prot. 0005131 b/32 del 11/10/2017 per la selezione di 

esperto formatore in arti manuali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  avviso MIUR n. 1070 del 19/10/2016  “Piano Nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla 

legalità”; 
VISTA  la proposta progettuale prot. n. 6300/b32 del 17/11/2016 dal titolo “Cittadinanza, costruzione identitaria e 

cultura del rispetto. Laboratori di autobiografismo interculturale, ricerca-formazione collaborativa, Polis 
dei diritti”; 

VISTA la nota 0000646 del 07/02/2017 con cui il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione- Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione – ufficio IV-, ha 
pubblicato l’elenco delle istituzioni scolastiche selezionate per la realizzazione dei progetti relativi 
all’avviso “Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità” 

VISTE  le delibere n. 34 del collegio docenti del 09/03/2017 e  203 del C.di I. del 13/03/2017 di inserimento nel 
POF “Cittadinanza, costruzione identitaria e cultura del rispetto. Laboratori di autobiografismo 
interculturale, ricerca-formazione collaborativa, Polis dei diritti” 

VISTO  il decreto del Dirigente scolastico  n. 730 del 03/05/2017 di inserimento nel programma annuale; 
VISTO:  il programma Annuale 2017 

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTA:  la delibera del Consiglio d’Istituto del 25.10.2016, riguardante, i  criteri per attività negoziali di 

prestazione d’opera esperti esterni, interni e tutor; 

VISTO:  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

VISTA:  la necessità di attivare nel periodo compreso tra novembre 2017 e dicembre 2017 il modulo “Io dono” del 

progetto “Cittadinanza, costruzione identitaria e cultura del rispetto. Laboratori di autobiografismo 

interculturale, ricerca-formazione collaborativa, Polis dei diritti”; 

VISTO: l’avviso pubblico prot. 0005131 b/32 del 11/10/2017; 

VISTA:  l’assenza di candidature da parte di personale interno e da parte di personale in servizio presso altre 

scuole e  

VALUTATE: le uniche tre istanze provenienti da personale esterno al MIUR 

 

DECRETA 

 

l’approvazione della sola  graduatoria esperti esterni che fa parte integrante del presente decreto 
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GRADUATORIA ESPERTO ARTI MANUALI 

 

Posizione Cognome e nome Luogo e  

data nascita 

Punteggio 

autovalutazione 

Punteggio attribuito 

dal Dirigente 

scolastico 

1 Latorre Stefano Bari 20/03/1971 14 20 

2 Ferrucci Rossella Corato 05/08/1980 24 16 

3 Fumai Antonia Bari 24/01/1972 13 8 

 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione, in data odierna, del presente decreto sul sito - www.donmilanibari.gov.it – sezione “pubblicità legale” 

– “AXIOS-Albo Pretorio”. 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro le ore 10.00 del 17/11/2017 con le 

seguenti modalità: 

 a mezzo raccomandata al Dirigente scolastico dell’I.C. Don Lorenzo Milani – Viale delle Regioni, 62 – 70132 

Bari (non fa fede il timbro postale) 

 consegna a mano presso ufficio protocollo aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

 tramite pec al seguente indirizzo: baic812002@pec.istruzione.it 
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