
 

  
  

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.edu.it – Email: lepc01000g@istruzione.it 
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Progetto “Capece CREATIVITY”- cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-368–CUP J33D21001840001 

                  
Al Personale Docente 

del Liceo Classico St. “F. Capece” 

Sede 

 

Oggetto: : pubblicazione graduatorie provvisorie Referente per la valutazione. 

 
 

Il  Dirigente Scolastico 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii. ; 

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 ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 14/02/2019 con delibera n. 14 e ss.mm.ii; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
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della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale con nota prot.n. Prot. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021  ha comunicato che questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente 

codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-368 dal titolo “Capece creativity” con un finanziamento 

pari ad € 15.246,00 e la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-

PU-2021-412 dal titolo “Capece skills” con un finanziamento pari ad € 84.312,00; 

Visto il provvedimento, prot. n. 5634 del 11/06/2021, di assunzione al Programma Annuale 2021  
del finanziamento  di €. 99.558,00 a carico dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSE) e di 

fondi nazionali (Fondo di Rotazione); 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 20/11/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per 

il triennio 2019/2022 e ss.mm.ii; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 30/06/2021 di presa d’atto del provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. n. 5634 del 11/06/2021 e di inserimento del progetto  nel PTOF d’Istituto; 

Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 5647 del 11/06/2021, con il quale assume 

l’incarico di Responsabile Unico Procedimento (RUP) del progetto dal titolo “Capece creativity” – cod. 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-368; 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 08/02/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento 

del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal 

FSE e FESR 2014-2020; 

Considerato che si intende avviare i moduli del progetto “Capece creativity”; 

Considerato che con delibera n. 33 del 30/06/2021 il Consiglio d’Istituto ha approvato i criteri di 

selezione del personale e degli Studenti; 

Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 10253 del 21/10/2021; 

Visto l’ Avviso interno di selezione Referente per la valutazione Prot. 0006550/U del 07/07/2021; 

Visto il verbale della Commissione di  valutazione prot. n. 13294 del 22/12/2021; 

 

D I S P O N E 

ART. 1 

sono pubblicate, in data 23 dicembre 2021, all’albo dell’Istituto e sul sito web le graduatorie del 

Referente per la Valutazione di cui al Progetto “Capece CREATIVITY”- cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-

2021-368–CUP J33D21001840001. 

 

Domande presentate n. 4 Valutate n. 4 

NOMINATIVO 
CRITERI PUNTEGGIO 

TOTALE 1 2 3 4 5 

Fantastico Eufemia 3 3 3 3 1 13 

Scorrano Tommaso 1 3 3 3 1 11 

Pulimeno Maria Lucia 0 3 3 3 0 9 

Cesari Maria Clara 0 3 0 0 1 4 

 

 



 

ART. 2  

 

Avverso le presenti graduatorie, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il 05 gennaio 2022 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso 

da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 

120 giorni. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo e al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

www.liceocapece.edu.it. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                  (prof.ssa  Gabriella MARGIOTTA) 
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