Martina Franca, 1 marzo ‘19

Prot. Nr. 1643/B32b

All’ALBO
Al SITO WEB
OGGETTO: Graduatoria provvisoria per la selezione di 6 (sei) progetti, uno per provincia
(BA/BAT/FG/TA/BR/LE) nell'ambito delle azioni previste dalle disposizioni “Art. 33 D.M. n.
851 del 27 ottobre 2017” (reti di scuole).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DM n. 254 del 16 novembre 2012, recante le "Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” e successive integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, avente ad oggetto “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;

VISTO

il DM 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo svolgimento dell’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

CONSIDERATA la nota USR Puglia n. 520 dell’9 gennaio 2018, relativa alla selezione di due
scuole Polo regionali per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami
di Stato;
CONSIDERATO il decreto dell'USR Puglia n. 3987 del 31 gennaio 2018, che individua l'IC “A. R.
Chiarelli” di Martina Franca come scuola polo per la Puglia per la realizzazione di
attività in materia di valutazione ed esami di Stato per il primo ciclo di istruzione;
VISTO

l’Avviso di selezione ad Evidenza Pubblica di questa scuola Prot. nr. 470/B32b del
21 gennaio ’19;

VISTA

la riapertura dell’Avviso Prot. nr. 807/B32b del 31 gennaio 2019 per le sole province
di Bari e Foggia;

VISTO

il proprio Decreto di costituzione del nucleo di valutazione per esaminare le domande
pervenute e valutare le proposte progettuali presentate;

ESAMINATE tutte le candidature pervenute in risposta agli Avvisi nei termini previsti;
DECRETA
per quanto esposto in premessa, la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di 6
(sei) progetti, uno per provincia (BA/BAT/FG/TA/BR/LE) dalle reti di scuole statali e paritarie del
primo ciclo d'istruzione.
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso nel termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento, indicando e documentando con precisione i motivi dello
stesso.
Il Ricorso deve essere indirizzato al Dirigente Scolastico dell'I.C. "A. R. Chiarelli" di Martina Franca
(TA), consegnato a mano, entro le ore 13:00 del 15 marzo 2019 o per posta elettronica certificata
(PEC) al seguente indirizzo: taic86200q@pec.istruzione.it.
Qualora il ricorso dovesse pervenire all'Istituto dopo il termine suddetto, che è perentorio, non avrà
alcun valore. La busta o l'oggetto della PEC dovrà riportare la scritta "Ricorso “Art. 33 D.M. n. 851
del 27 ottobre 2017” (reti di scuole).
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva avverso
la quale sarà possibile ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato.

Graduatoria PROVVISORIA “SCUOLE POLO”
PROVINCIA DI BARI
1.

S.S.I.G. MICHELANGELO di Bari
Cod. Mecc. BAMM02200N

Punti 70,75

PROVINCIA DI BAT
1.

I.C. IMBRIANI SALVEMINI di Andria
Cod. Mecc. BAIC89300P

Punti 78,25

PROVINCIA DI FOGGIA
1.

I.C. “DI VITTORIO – PADRE PIO”
di Cerignola
Cod. Mecc. FGIC87400N

Punti 75,125

PROVINCIA DI TARANTO
1.
2.
3.

I.C. “R. MORO” di Taranto
Cod. Mecc. TAIC84000V
I.C. “GIOVANNI XXIII” di Palagiano
Cod. Mecc. TAIC85500L
I.C. “GIOVANNI XXIII”
di Martina Franca
Cod. Mecc. TAIC865007

Punti 79,625
Punti 78,625
Punti 77,75

PROVINCIA DI BRINDISI
1.

I.C. “SANT’ELIA - COMMENDA”
di Brindisi
Cod. Mecc. BRIC811008

Punti ,75

PROVINCIA DI LECCE
1.
2.

3.

I.C. “MAGLIE” di Maglie
Cod. Mecc. LEIC82100G
I.C. “MAGISTRATO G. FALCONE”
di Copertino
Cod. Mecc. LEIC86400D
I.C. “ITALO CALVINO”
di Alliste
Cod. Mecc. LEIC859002

Punti 90,625
Punti 90

Punti 77,375

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta LEPORATI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

