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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 
All’ALBO  
Al Sito Web 

 

OGGETTO: 3° decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria n.13 docenti e n. 1 ATA per il 
Progetto ERASMUS+- KA1- Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – cod. 2018-1-

IT02-KA101-047173  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  
Visto il progetto “VA ‘IMO” nell’ambito del programma Erasmus + KA1 Mobilità per 

l’apprendimento individuale, approvato con decisione dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 

Indire, di cui questa istituzione scolastica è destinataria di fondi per un totale di Euro 

45728,00 (IVA Inclusa); 

Vista la lettera di autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Indire del 20/12/2018 trasmessa a mezzo 

PEC; 

Vista la convenzione stipulata tra l’Agenzia Nazionale Indire e L’IISS GIOVANNI XXIII, 

Convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047173   prot. n. 1433 del 20/06/2018; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 16/02/2019 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2019 del finanziamento del programma Erasmus + KA1 Mobilità 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

. 40.128,00 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con il R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

Vista la Legge 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche;  

Visto il D. Lgs n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto il D.lgs. n.50 /2016 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.  

Visto il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce 

"Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;  

Visto il bando interno prot. n. 1074 del 28/02/2019 per la selezione di n. 13 docenti e n. 1 Ata 

VISTO il verbale della commissione di valutazione dei titoli in possesso dei candidati prot. 1457 
dell’19/03/2019, riunitasi per la valutazione dei titoli;  

VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 1458 del 19/03/2019 
VISTO il reclamo presentato avverso la suddetta graduatoria 
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VISTO il proprio decreto di integrazione della selezione per n. 1 docente fase I e n. 1 docente fase III 
prot. n. 1504 del 21/3/2019; 

VISTA  la domanda della prof.ssa Gipponi per la fase III prot. n. 1740 del 25/3/2019, ritenuta valida 
per la presenza dei requisiti richiesti 

 

DISPONE  

la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’individuazione dei partecipanti al progetto in 

oggetto 

FASI Nome e cognome 

I 
L’elenco non presenta il 
punteggio, perché il 
numero dei richiedenti 
corrisponde a quello dei 
partecipanti 

1. GAUDIANO LUCA 
2. D’ACUNTO ERNESTO 
3. GALDI d’ARAGONA ANNA MARIA 
4. CANCRO ROSARIA 
5. CORVINO VIRGINIA 
6. ROCCHINO MAFALDA 
7. ----- 

II 1. DS 
2. DSGA 
3. MACELLARO ROSARIA                                     punti 34 
4. FERRARA CARMELA                                          punti 23 

III 1. POLCARI ALBINO                                                punti 45 
2. D’AMATO CATERINA                                                   23 
3. ALBANO MARINA                                                         22  
4. GIPPONI MIRIAM                                                          19 

IV 1. SPINA ALESSANDRO                                           punti 50 
2. MARROCCO GIUSEPPINA                                            34 

 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 


