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Prot. n. 9293/4.5.a                   Novara, 27 novembre 2017 
 
 
Codice identificativo progetto - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-224 

CUP - D19G17002080007 

Il Dirigente Scolastico 
 
   VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle               

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le            
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento              

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e               
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il PON – 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; 

 
VISTA la Nota MIUR prot. 5577 del 21 marzo 2016 FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per                    

l’apprendimento” 2014-2020 – con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive relative            
all’Avviso “Snodi formativi territoriali” (Prot. 2670 dell’8 febbraio 2016) e da cui l’Istituto “G.              
BONFANTINI” di Novara risulta essere Snodo formativo territoriale; 

 
VISTA la Nota MIUR prot. 10862 del 16 settembre 2016: Fondi Strutturali Europei FSE - Programma               

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso            
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole               
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –                 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e             
della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti              
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e              
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive,             
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017, relativa all'autorizzazione del Progetto; 
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 RILEVATA la necessità di impiegare personale interno per lo svolgimento della attività di docente esperto              

nell’ambito del progetto suddetto; 
 

VISTI i bandi per il reclutamento del personale interno ed esterno prot. n. dal 7846/E6 al 7852/E6 del                 
26/10/2017; 

 
VISTE le domande pervenute entro il termine stabilito del  10/11/2017; 

 
VISTO l’esito della selezione in base al punteggio assegnato; 
 
VISTO il proprio Decreto, prot. n. 9094/4.5.a del 21 novembre 2017, contenente le graduatorie in oggetto               

in forma provvisoria, e considerata l’assenza di correttivi da apportare alle stesse,  
 

DECRETA 

LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESPERTO per l’intero             
percorso formativo previsto dal progetto suddetto. 
 
Le distinte figure sono impegnate nei vari moduli come di seguito specificato nelle graduatorie. 
Verso le graduatorie definitive oggetto del presente decreto è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al                 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data odierna di affissione e pubblicazione delle                 
stesse all’albo e sul sito web dell'Istituto. 
 
 

- Potenziamento delle competenze di base - Italiano  

TURCATO CHIARA pti 55 

VALMACHINO CHIARA pti 51 

 

- Potenziamento delle competenze di base - Inglese 

FERRARIS NADIA pti 52 

LORENA LUANA pti 49 

 

- Potenziamento delle competenze di base - Counselling 

BOMBELLI ANNA pti 59 
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- Potenziamento delle competenze di base - Materie scientifiche di indirizzo 

GIRGENTI VINCENZO pti 52 

PATERNO’ ALESSANDRO pti 50 

MARINO GIOVANNI pti 49 

MUSSARI DOMENICO pti 32 

 

- Educazione motoria; sport; gioco didattico - Tornei scolastici di giochi sportivi (calcetto, volley, basket) 

BARBIERI ANNA pti 48 

 

- Educazione motoria, sport; gioco didattico - Stare bene con il proprio corpo 

FEDELE ROBERTA pti 50  

ZENO FILIPPO pti 46 

 

- Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali  

PATERNO’ ALESSANDRO pti 55 

GIRGENTI VINCENZO pti 49 

MUSSARI DOMENICO pti 39 
 
 
Novara, 27 novembre 2017 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Arch. Pierangelo MARCALLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs n. 39/1993 
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