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All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web della Scuola

OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie Provvisorie Esperti Interni/Esterni – Progetto PUGLIA
INTEGRANTE PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE, Ministero dell’Interno Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Annualità 2016/2018-OS 2 Integrazione/Migrazione legale ON
2 Integrazione “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi” –
Azione 01 Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di
contrasto alla dispersione scolastica – Decreto prot. n. 4305 del 21/12/2016 - Codice Progetto:
PROG 1115 – CUP: B39J16005520007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico multiazione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020-OS2 Integrazione/Migrazione legale-ON2
Integrazione - Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;
VISTO il Decreto prot. n. 4305 del 21 Dicembre 2016 con il quale l’Autorità responsabile del Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione, in data 21/12/2016, ha ammesso a finanziamento il progetto dal
titolo “PUGLIA INTEGRANTE – PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE - Cod. Progetto: PROG 1115CUP B39G16000530001”, presentato dalla Regione Puglia Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche
per le Migrazioni Antimafia Sociale in partenariato con l’USR Puglia, alcune Istituzioni Scolastiche
Pugliesi e l’Associazione QUASAR;
VISTA la partecipazione dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “G. Ferraris” di
Brindisi in qualità di partner nel progetto finanziato dal Ministero dell’interno e promosso dalla
Regione Puglia;
VISTO il verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 30/01/2018 con cui il Progetto è stato assunto in
bilancio;
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VISTO l’Avviso Pubblico Prot. 0000144 del 13/01/2018 di selezione personale interno/esterno per
attività formative e di tutoraggio inerenti il Progetto “PUGLIA INTEGRANTE PER UNA SCUOLA
MULTICULTURALE”;
CONSIDERATO che nel sopradetto Avviso Pubblico si specificava che “nell’ambito della presente
selezione pubblica, verranno prese PRIORITARIAMENTE in considerazione le domande di
disponibilità presentate dal personale interno all’Istituto Scolastico e SOLO SUCCESSIVAMENTE, e
in mancanza di disponibilità da parte dei docenti della scuola, verranno prese in considerazione e
valutate le richieste pervenute dall’esterno a nome e per conto di esperti con competenze
specialistiche attinenti alle figure richieste dal presente bando. Si specifica che, qualora le figure
richieste per l’espletamento delle attività progettuali, siano garantite dal personale afferente
l’Istituzione Scolastica, le domande presentate da esperti esterni non verranno prese in
considerazione”;
VISTA la regolarità delle domande pervenute per ciascuna delle figure richiesta dal bando
sopradetto;
VISTO il Decreto di nomina della commissione di valutazione per la comparazione delle schede di
valutazione e dei curricula delle istanze pervenute, prot. n. 0000913del 20/02/2018;
VISTI gli esiti dei lavori svolti dalla Commissione riunita per la valutazione delle domande in
relazione a ogni profilo richiesto;
VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice prot. n.0000978 del 20/02/2018;
DECRETA
Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 – sono approvate e pubblicate all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna,
costituendo parte integrante del presente provvedimento, le Graduatorie Provvisorie inserite
nel Verbale n. 1 allegato al presente decreto, per il reclutamento di personale Interno/Esterno
all’Istituto Scolastico per attività formative e di tutoraggio inerenti il Progetto “PUGLIA
INTEGRANTE PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE”;
Art. 3 – avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 7
giorni dalla data odierna, fatte salve le eventuali correzioni che, in regime di autotutela,
potranno essere disposte da questo Ufficio;
Art. 4 – Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria è da
intendersi definitiva e saranno attivate le procedure per l’assegnazione degli incarichi;
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Art. 5 – Il presente decreto, con allegato Verbale n. 1, contenente le suddette graduatorie
provvisorie, viene pubblicato, in data odierna all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web
www.ipsiaferraris.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Ortenzia DE VITO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)

