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Oggetto: Decreto di pubblicazione delle graduatorie delle Figure Aggiuntive da impiegare nelle 
attività dei "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" -Avviso FSE 10862 del16 settembre 2016; 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. 
Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-BA-2017- 44 
C.U.P.: F35B16000000007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso prot. n.1337- C/12 del 3/03/2018 di selezione delle Figure Aggiuntive da impiegare 
per i "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" - Avviso FSE 
10862 dell6 settembre 2016; Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico l 0.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione l 0.1.1 -Interventi sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO l'esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione delle Figure aggiuntive; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.6 del 31.10.2017 in cui sono stati individuati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione del personale interno all'Istituzione scolastica; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 21.11.2017 in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione del personale interno all'Istituzione scolastica; 
VISTO la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all'Istituzione scolastica 

da impiegare in attività di Figure Aggiuntive (prot. n. 1796- C/1 del 20/03/2018); 
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione delle Figure 

Aggiuntive per il progetto in oggetto (prot. n. 1947- C/12 del 28/03/2018); 

DECRETA 

La pubblicazione all'albo della scuola e sul sito web (www.liceogenzanodilucania.gov.it) delle graduatorie 
provvisorie per il reclutamento di FIGURE AGGIUNTIVE per i percorsi di seguito indicati: 
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Modulo CORSO DI ZUMBA 

Nome Titoli di Certifica 

studio zio n i 

TUFANISCO ANNA 3 2 

VELUCCI ALDO 3 1 

Modulo ARTI MARZIALI 

Nome Titoli di Certifica 

studio zio n i 

TUFANISCO ANNA 3 2 

VELUCCI ALDO 3 1 

Modulo ORIENTAMENTO 

Nome Titoli di Certifi 
studio ca zio n i 

PETRONE ANTONIETIA 3 1,50 

PROFITA ELVIRA 4 1,50 

CILLO FRANCESCO 2 2 

'. 

Pregressa esperienza Pregressa esperienza Totale 
formativa non professionale 
attinente al modulo attinente al modulo 

o o 5 

o o 4 

Pregressa esperienza Pregressa esperienza Totale 
formativa non professionale 
attinente al modulo attinente al modulo 

o o 5 

o o 4 

Pregressa esperienza Pregressa esperienza Totale 
formativa non professionale 

attinente al modulo attinente al modulo 

o 13,32 17,82 

o o 5,50 

o o 4 
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Modulo LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 

Titoli di Certifica 
studio zio n i 

Nome 

PETRONE ANTONIETIA 2 1,50 

Modulo LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 

Titoli di Certifica 
studio zio n i 

Nome 

PETRONE ANTONIETIA 2 1,50 

GIGANTI EUFEMIA 2 2 

Modulo CHIMICA E ALIMENTAZIONE 

Titoli di Certifica 
studio zio n i 

Nome 

PETRONE ANTONIETIA 2 1,50 

Pregressa esperienza 
formativa non 
attinente al modulo 

6,88 

Pregressa esperienza 
formativa non 
attinente al modulo 

6,88 

o 

Pregressa esperienza 
formativa non 
attinente al modulo 

6,88 

Modulo TECNICHE DIGITALI PER LA MATEMATICA E LA STATISCA 

Titoli di Certifica Pregressa esperienza 
studio zio n i formativa non 

Nome attinente al modulo 

PETRONE ANTONIETIA 2 1,50 6,88 

GIGANTI EUFEMIA 3 2 o 

Pregressa esperienza Totale 
professionale 
attinente al modulo 

o 10,38 

Pregressa esperienza Totale 
professionale 
attinente al modulo 

o 10,38 

o 4 

Pregressa esperienza Totale 
professionale 
attinente al modulo 

o 10,38 

Pregressa esperienza Totale 
professionale 
attinente al modulo 

o 10,38 

o 5 
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Le suddette graduatorie, pubblicate all'albo on-line e sul sito (www.liceogenzanodilucania.gov.it) hanno 
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro il 
giorno 5/04/2018, decorso detto termine la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà ad 
informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze 
organizzative dei corsi, e procederà all'assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base 
alle esigenze definite. Si ricorda che l'inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di 
chiamata da parte dell'Istituto. 

ente Scolastico 
~f~~t~l!l Tiziana Brindisi 
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