
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-287 

“Crescere con la scuola” 
 

Al personale in oggetto 
Al sito web 

All’albo elettronico argo 
 
 
Prot.1934/c45 del 23/10/2017 
 
GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURA AGGIUNTIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO   l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:  
VISTO   il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTI   gli art. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO  il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007;  
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO  l’Avviso del MIUR nota 10862 del 16/9/2016. 
VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti dell’11/10/2016 n°11  e del Consiglio d'Istituto  
 dell’11/10/2016 n°4  con le quali è stata approvata l’adesione al progetto  
VISTO l’esito dell’Avviso MIUR prot. AOODGEFID 31700 del 24/7/2017, dal quale risulta 
che l’Istituto I.C.”M.Polo-Galilei” è individuato beneficiario; 
 VISTO il bando Prot n. 1598/c45 DEL 22/09/2017 per la selezione pubblica ai fini del 
reclutamento di figure aggiuntive; 
 TENUTO conto delle domande pervenute entro il termine stabilito;  
VALUTATI i curriculum vitae dei candidati;  
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. POLO - GALILEI" 

Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria 1° grado 

VIA P. DONADIO - 80024 -  CARDITO (NA) 

C.M. NAIC8L00D - DISTRETTO N.27- TEL: 081/8313313 FAX 081/8354605 
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DECRETA 
La pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE relative al reperimento di figure 
aggiuntive (PSICOLOGO) per il progetto di cui all’oggetto. Essendo pervenute 3 (tre) 
domande: 

● DI GIACOMO MARIA per i moduli “officina dello scrittore”, “la matematica non è un 
problema” 

● DIASPRO ARCANGELO per i moduli “scuola di mini volley”, “Tecnologicamente”, 
“officina dello scrittore”, “la matematica non è un problema” 

● CERASUOLO SARA per i moduli “Impariamo il badminton”, “Crescere con la 
musica” e “Let’s speak english” 

e considerando che è prevista UNA sola figura aggiuntiva per modulo, in base alla 
valutazione dei curriculum pervenuti si procede alla seguente graduatoria: 
 

 Titolo di studio 
Certificazioni 
informatiche 

Corsi di 
perfezionamento 

attinenti 

Esperienze 
professionali 
e/o lavorative 

TOT 

DIASPRO 
ARCANGELO 

15 5  9 29 

DI GIACOMO 
MARIA 

20  5 3 28 

CERASUOLO 
SARA 

15  3 9 27 

 
Pertanto risultano affiancati ai moduli le seguenti figure aggiuntive: 
 
   SCELTA 
1 Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
Impariamo il Badminton 
 

CERASUOLO  
(punti 27) 

2 Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Scuola di Mini-Volley  DIASPRO 
(punti 29) 

3 Musica strumentale; 
canto corale 

Crescere con la musica CERASUOLO 
(punti 27) 

4 Potenziamento della 
lingua straniera 

Let's speak English CERASUOLO 
(punti 27) 

5 Innovazione didattica e 
digitale 

Tecnologicamente DIASPRO 
(punti 29) 

6 Potenziamento delle 
competenze di base 

L'officina dello scrittore DIASPRO 
(punti 29) 

7 Potenziamento delle 
competenze di base 

La matematica non è un 
problema! 

DIASPRO 
(punti 29) 

 
Eventuali reclami avverso la suddette graduatorie, potranno essere presentati entro giorni 
5 (cinque) ore 12:00 dalla pubblicazione del presente decreto all’albo dell’Istituto e al sito 
web www.icpologalilei-cardito.it. 



 

Scaduto il termine per eventuali reclami la graduatoria sarà ritenuta DEFINITIVA.   
 
Cardito 24 ottobre 2017 

Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Crisci Giuseppe) 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


