
 

 

 

  
 

 

All’Albo on line dell’Istituto 
Al Sito web www.iissgrottaminarda.edu.it-Sezione ERASMUS KINESIS 

Ai Docenti Interessati 
All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 
PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE DI “ESPERTO” IN  

storia dell’arte, lingua italiana, lingua inglese, sceneggiature / audio video, scienze umane, riprese audio/video 

relativamente l’Avviso pubblico (prot. 7133 del 12.11.2022) di selezione interna- collaborazione plurima ed 

esterna per il conferimento di incarichi di ESPERTO per la realizzazione del Progetto europeo “KNowledgE alliance 

for Social Innovation in Shrinking villages KINESIS” (Grant Agreement 621651-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-KA) 

finanziato dal Programma Erasmus+ Azione Knowledge Alliances, CUP: C67H20002170006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTA la circola della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove nome in materia di procedimento 

amministrativo ed i diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Leg.vo 81/2008 Normativa in materi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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VISTA la Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la delibera n.7 del Collegio dei Docenti del 21.10.2019 e la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 

21.10.2019 di adesione generale alle azioni del Progetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 
di trasparenza, pubblicità, buon andamento, economicità, efficacia, parità di trattamento e 
tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 
servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 52, comma 1A del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 
nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO il progetto europeo “KNowledgE alliance for Social Innovation in Shrinking villages KINESIS”(Grant 

Agreement 621651-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-KA) finanziato dal Programma Erasmus+ Azione 

Knowledge Alliances, CUP: C67H20002170006, accettato ref.ares (2020) 4018270-30/07/2020 

progetti autorizzati : 

CONSIDERATO che il progetto è stato finanziato per un importo pari ad € 74.740,00; 
VISTO la Determina prot. N.0007128 del 12.11.2022 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

Responsabile Unico dei progetti di cui all’oggetto; 

VISTO l’Avviso di selezione interna collaborazione plurima ed esterna per il conferimento di incarichi delle 
figure di esperti in storia dell’arte, lingua italiana, lingua inglese, sceneggiature / audio video, scienze umane, 
riprese audio/video prot. n. 7133 del 12.11.2022; 

CONSIDERATO che nessun ricorso è stato proposto avverso la graduatoria provvisoria (prot.7703 del 06.12.2022) 

 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione legale, le seguenti graduatorie definitive  

 
MODULO 1 Links with material culture /  

Legame con la cultura materiale: Frigento -Carife - Gesualdo - Mirabella 
 

FIGURA DI ESPERTO IN STORIA DELL’ARTE 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 TRIGGIANESE Angelo 31 

 

 



 

 

 
 
FIGURA DI ESPERTO IN LINGUA INGLESE 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 CONA Maria Lucia 36 

 

FIGURA DI ESPERTO IN SCENEGGIATURE / AUDIO VIDEO 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 DI LEO Luca 35 

 
 

MODULO 2 Cultural heritage: dialects, ritual and devotional phenomena / Patrimonio immateriale: 
dialetti, fenomeni rituali e devozionali 

 

FIGURA DI ESPERTO IN SCIENZE UMANE 
 

Progr. 
Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 AUFIERO Maria Teresa 34 

 

FIGURA DI ESPERTO IN RIPRESE AUDIO/VIDEO 
 

Progr. 
Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 PANNESE Antonio 39 

 

 

IL DIRIGENTE 
Prof. Attilio Lieto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi    
del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

      sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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