
 

 

 

 

 

 

Prot.  Gravina in Puglia, 10/2/2020 

 

Progetto “L’ora di lezione non basta” 

Codice progetto: 2017 – GEN – 00304  
 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001,n. 165; 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

Visto l’art. 35 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007, che prevede che “i docenti possono 

prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici 

progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze 

professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale 

collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di 

servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non 

interferisca con gli obblighi ordinari di servizio”; 

Visto il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto, di cui il Progetto “L’ora di lezione non basta” è parte 

integrante, elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 07/10/2019 e approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 19/11/2019; 

Considerato che, accertata l’indisponibilità di personale interno all’Istituto, si rende necessario 

ricorrere all’istituto della collaborazione plurima previsto dall’art. 35 del CCNL 2006-2009. 

 Visto l’avviso di selezione di esperti esterni prott. 354 – 355-  356 del 28/1/2020 ; 

Visto che sono pervenute n. 4 domande relative ai moduli: “Aggiungi un orto a scuola e poi 

sperimentati in cucina”;  “ Laboratorio artigianale cartapesta”;  “ La voce dei tamburi nel 

movimento – laboratorio di ritmo, percussioni e movimento creativo per bambini” 

Visto il piano comparativo predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto riunitosi in data 10/2/2020 

DISPONE 

la pubblicazione all’Albo dell’istituto, in data odierna, della graduatoria provvisoria per il reperimento degli  

 

 

 



 

 

esperti esterni a cui affidare i corsi in oggetto, annualità 2019/2020. La stessa viene pubblicata sul sito della 

scuola all’indirizzo http://www.icmontemurro.edu.it 

 

 

Modulo Domande 

pervenute 

Punti Modulo assegnato 

Laboratorio artigianale cartapesta 
Barbara Rosalia 44 BARBARA ROSALIA 

La voce dei tamburi nel movimento – 

laboratorio di ritmo, percussioni e 

movimento creativo per bambini  

Ronzano  Silvia 

 

Cantatore Vincenzo 

21 
 
 
 

20 

Danza: RONZANO 
SILVIA 
 
Percussioni: 
CANTATORE VINCENZO 

Aggiungi un orto a scuola e poi 
sperimentati in cucina  

Scaringella 

Antonietta 

 

Franco Giacoma 

42 

 

 

13 

 

 
SCARINGELLA 
ANTONIETTA 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni 

                         

 

      Il Dirigente Scolastico 

    prof. Michele LOGLISCI 

      Firma autografa omessa ai sensi 

      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.icmontemurro.edu.it/

