
1 
 

      

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Enrico GIANNELLI” 

LICEO ARTISTICO STATALE 
Via Dante Alighieri – 73011 Alezio 
(Le) 

  0833281197    
0833281197 
Indirizzi:    
Design Arredamento 
Scenografia 
Liceo Artistico Corso Serale 

LICEO ARTISTICO STATALE 
Via Fiume, 7 – 73052 Parabita (Le)  

  0833593021    0833594416 
Indirizzi:  
Design Arredamento – Metalli -Tessuto 
Architettura e Ambiente 
Grafica 
Produzioni Ind.li  Artig.li (Ceramica-
Metalli)           

LICEO COREUTICO 
c/o Comune Parabita 
Via Ferrari – 73052 Parabita (Le) 

  0833593021    
0833594416 
Indirizzi:  
Liceo Coreutico 
 

ISTITUTO PROF.LE STATALE “da Vinci” 
C.so Capo di Leuca, 32  
73014 Gallipoli (Le)   

  0833273376    0833273376 
Indirizzi:  
Servizi Socio sanitari 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Produzioni Industriali e Artig.li   
Odontotecnico 
Ottico 
Meccatronica       
                            

LICEO ARTISTICO E MUSICALE 
Piazza Malta – 73042 Casarano 
(Le) 

  0833273376    
0833273376 
Liceo Musicale 
Liceo Artistico:  

 Audiovisivo e Multimediale 

 Arti Figurative 

PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE: Via Fiume, 7 – 73052 PARABITA (LE) -   0833593021   -  0833594416 
Codice Fiscale: 81002570752 – Cod. Min. LEIS033002 

Sito internet: www.iissparabita.it – e.mail cert.: leis033002@pec.istruzione.it - e-mail: leis033002@istruzione.it 

 

                             
             
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: POR PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – Avviso pubblico n. 7/2017 –  Fondo Sociale Europeo - “DIRITTI A 
SCUOLA”, interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il 
successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati, approvato con D.G.R. N.2252 del 
21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 8 del 16/01/2018 e n. 9 del 18/01/2018 – codice progetto KIFY968. 

   Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria Esperto Formatore Tipologia D. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 
 

 l’Avviso pubblico n.7/2017 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 -  Fondo Sociale Europeo - “DIRITTI A SCUOLA”, 
interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con 
priorità per gli studenti svantaggiati, approvato con D.G.R. N.2252 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 8 
del 16/01/2018 e n. 9 del 18/01/2018; 

 la candidatura di questa Istituzione scolastica in data 30/01/2018 – codice pratica assegnata KIFY968; 

 la Determinazione del Dirigente della Regione Puglia n. 178 del 22/02/2018 di approvazione del progetto Diritti 
a Scuola n. 7/2017; 

 l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dal Dirigente Scolastico in data 08/05/2018; 
 il proprio avviso prot. n. 4792-04-06 del 14/05/2018, relativo alla selezione pubblica, per titoli comparativi, per il 

reclutamento delle figure professionali di n. 1 Esperto in nuovi linguaggi di comunicazione e nuove metodologie 
didattico-relazionali e/o amministrative da impiegare nel progetto “Diritti a scuola 7/2017” - tipologia D; 

 CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività previste è necessario costituire una Commissione per la 
valutazione dei Curricula allegati alle istanze pervenute, relative alle figure di Psicologo, ed Esperto in nuovi linguaggi 
di comunicazione e nuove metodologie didattico-relazionali e/o amministrative; 

 le candidature pervenute entro i termini e con le modalità previste; 
 il proprio provvedimento prot. n. 2777/C23 del 29/05/2018 con il quale è stata nominata la commissione per 

la valutazione delle domande pervenute e la redazione della graduatoria della relativa figura professionale di 
Esperto Formatore; 

 il verbale della Commissione “de quo”  

IISS “GIANNELLI” 
PARABITA 

 

AFFISSO ALL’ALBO IL 
17/07/2018 

 

Il Direttore SS.GG.AA.  

Pietro Perrone 

http://www.iissparabita.it/
mailto:leis033002@pec.istruzione.it
mailto:leis033002@istruzione.it
Utente
Timbro
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DECRETA 

 
la pubblicazione in data odierna all’albo e sul sito web dell’istituto www.iissparabita.it, della graduatoria 
provvisoria per il reclutamento della figura professionale di n. 1 ESPERTO FORMATORE da impiegare nel 
progetto “Diritti a Scuola 7/2017” Tipologia D, come da allegato che costituisce parte integrante del presente 
decreto. 
Avverso detta graduatoria provvisoria è ammesso reclamo nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo e al sito web dell’istituto, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo: 
lesi033002@pec.istruzione.it.  
Decorso tale termine e valutati eventuali reclami pervenuti, si procederà all’approvazione della graduatoria 
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Cosimo Preite 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estensore dell’atto: Ass.te Amm.vo Antonio Tornesello  - antonio.tornesello.659@istruzione.it 

http://www.iissparabita.it/
mailto:lesi033002@pec.istruzione.it
mailto:antonio.tornesello.659@istruzione.it

