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MINISTERO dell’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLABATE 
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado dei Comuni di Castellabate e Perdifumo 

Via F. Coppola snc - 84048 S. MARIA di CASTELLABATE (SA) 
e-mail: saic8a0002@istruzione.it  PEC: saic8a0002@pec.istruzione.it  

Tel. 0974961097  Fax 0974960549  Cod. Fisc. 90021820650  Cod. Min. SAIC8A0002 
 

 
Codice CUP: C18H18000380007 

 
Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line 
del sito internet dell’I.C. CASTELLABATE  
 
Agli Atti 
 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE del PERSONALE IN SERVIZIO 
PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) per il reclutamento di 
esperti per la realizzazione del Progetto PON/FSE Competenze di base 2° edizione - “10.2.2A-
FSEPON-CA-2019-317” – Titolo “Alunni competenti”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’avviso prot. 4396 del 09/03/2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
dal titolo “Alunni competenti” – codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-317 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.905,20; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n° 102 del 08/10/2019 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale 2019 il progetto; 
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VISTO l’avviso prot. n. 703 del 15/03/2021 rivolto al personale esterno per il reclutamento di 
esperti che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTO  il verbale prot. n. 867 del 31/03/2021 della commissione giudicatrice, consultabile sul sito 
web della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, e le 
graduatorie formulate; 

VISTO  il decreto prot. 872 del 31/03/2021 di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
CONSIDERATO   che avverso le graduatorie provvisorie sono stati presentati i seguenti ricorsi: prot. 

emergenza n. 8 del 06/04/2021 da parte di Gorga Lucia, e prot. 1031 del 12/04/2021 da 
parte di Stirone Ester, entrambi esclusi dalle graduatorie dalla Commissione; 

PRESO ATTO   che il ricorso di Gorga Lucia è meritevole di essere accolto, in quanto la mail contenente 
l’istanza della candidata, regolarmente inviata entro i termini – il 29/03/2021 - non è stata 
recepita dalla piattaforma di posta elettronica della scuola a causa di un malfunzionamento 
e, pertanto, il mancato recapito non è addebitabile alla docente. Di conseguenza, Gorga 
Lucia va inserita a pieno titolo nelle graduatorie dei moduli richiesti con il seguente 
punteggio:  

 
laurea altra laurea master corso perf Abilit. PON ECDL GPU TOTALE MODULO 

GORGA LUCIA 20  6  4 4 2 4 40 9-SCIENZE 

 
PRESO ATTO   che il ricorso di Stirone Ester è meritevole di essere accolto, in quanto ha dimostrato di 

essere attualmente in servizio presso altra Istituzione Scolastica statale, integrando la 
propria istanza con invio di copia del contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di 
docente per il corrente anno scolastico. Di conseguenza, Stirone Ester va inserita a pieno 
titolo nelle graduatorie dei moduli richiesti con il seguente punteggio: 

 
laurea altra laurea master corso perf Abilit. PON ECDL GPU TOTALE MODULO 

STIRONE ESTER 12      2  14 9-SCIENZE 

 
 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 
graduatorie definitive: 
 
 

MODULO 4: Matematic@mente – matematica 

Sc. primaria S. Marco 
 

GRADUATORIA ESPERTO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 LAMANNA GERARDO 57 

2 SCOGNAMILLO MARIA TERESA 23 

 
 
 

MODULO 5: Matelogica – matematica 

Sc. secondaria Castellabate cap. 
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GRADUATORIA ESPERTO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 LAMANNA GERARDO 57 

2 SCOGNAMILLO MARIA TERESA 23 

 
 

MODULO 6: Pensiero matematico – matematica 
Sc. secondaria S. Marco 

 

GRADUATORIA ESPERTO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 LAMANNA GERARDO 57 

2 SCOGNAMILLO MARIA TERESA 23 

 
 

MODULO 8: Matemagica – matematica 
Sc. primaria S. Maria 

 

GRADUATORIA ESPERTO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 LAMANNA GERARDO 57 

2 SCOGNAMILLO MARIA TERESA 23 

 
 

MODULO 9: Io non spreco...sarò ECO – Scienze 
Sc. secondaria S. Maria 

 

GRADUATORIA ESPERTO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 GORGA LUCIA 40 

2 MORRA GIUSEPPE 31 

3 STIRONE ESTER 14 
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Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 
 
Castellabate, 16/04/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
                       prof.ssa Gina Amoriello  
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