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All’Albo e al Sito web istituzionale
www.itisandria.gov.it
Agli Atti
Oggetto :

Approvazione e pubblicazione Graduatorie definitive Esperti
per la realizzazione di moduli relativi al Progetto d’Istituto “La scuola aiuta a
realizzare i tuoi sogni”codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020;

VISTI

i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;

VISTO

il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;

VISTE

le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e
Linee Guida);

VISTO

l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti
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per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della
dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti n. 02 del 10/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 49 del
17/10/2016 con cui è stato approvato il Progetto “La scuola aiuta a realizzare i tuoi sogni”
nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;

VISTA

la Lettera del MIUR prot.n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale questo Istituto è
autorizzato all’avvio del Progetto “La scuola aiuta a realizzare i tuoi sogni” Cod. Nazionale:
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151, relativo all’Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTA

la delibera n. 02 del Collegio dei Docenti del 09/09/2017 di inserimento, nel P.T.O.F. di
Istituto per l'anno scolastico 2017-2018, del progetto “La scuola aiuta a realizzare i tuoi sogni”,
nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 5589 del 18/08/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017
del finanziamento del Progetto “La scuola aiuta a realizzare i tuoi sogni” Codice: 10.1.1AFSEPON-PU-2017-151 e la relativa delibera di approvazione n. 28 del 27/09/2017 del
Consiglio di Istituto;

CONSIDERATO

che gli obiettivi formativi nella realizzazione del progetto costituito da otto moduli devono
mirare alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, valorizzando la scuola intesa
come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con
le famiglie e con la comunità locale; mediante l’apertura pomeridiana delle scuole;

PREVISTO

che le iniziative modulari sono volte a perseguire l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva,
favorendo la riduzione dei divari e mirando al rafforzamento delle istituzioni scolastiche, al
sostegno degli studenti e alla promozione di esperienze innovative in situazione;

TENUTO CONTO

che i singoli moduli approvati devono tendere a sviluppare competenze riconducibili al
curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base, per ampliare l’offerta formativa anche
utilizzando metodi di apprendimento basati sulla pratica laboratoriale;

NOTATO

che i moduli richiedono una declinazione specifica per ognuno, una programmazione degli
interventi che non alteri il piano di lavoro delle classi e siano rispettosi delle identità, delle
vocazioni e delle esigenze dei singoli;

INDIVIDUATI

i moduli da realizzare nei loro contenuti peculiari, coerentemente con gli indirizzi del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, e destinati al raggiungimento degli obiettivi del contrasto alla
dispersione scolastica e dell’inclusione, a migliorare l’attrattività della scuola;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02.02.2009 “Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo
sociale europeo nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON);

VISTA

la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante“Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale” che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a
verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di
cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno,
l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL
del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo
2001, n. 165”;

VISTO

il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le istituzioni scolastiche;
il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n.44 del 26 ottobre 2017;

VISTO
VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti del 10/10/2017 e del Consiglio di Istituto del 26/10/2017
di approvazione dei criteri di selezione degli esperti del presente bando;

VISTO

l’Avviso prot.n.8370/4.1.v del 17/11/2017 per il reclutamento degli Esperti pubblicato, nella
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stessa data, all’Albo e sul sito web www.itisandria.gov.it;
VISTE

le graduatorie provvisorie prot. n. 9238/4.1.v del 14 dicembre 2017, avverso le quali non sono
pervenuti ricorsi;

DISPONE
l’approvazione e la pubblicazione delle seguenti

GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI
(Avviso Prot. n. 8370/4.1.v del 17/11/2017)
Percorso formativo dal titolo “Studiamo con lo smartphone”
Titoli studio

Titoli
Professionali

Competenze
informatiche

Proposta
progettuale

TOTALE
GENERALE

Gerardo

14

40

2

18

74

Mario

8

12

2

18

40

Cognome

Nome

Zenga
Bacco

Percorso formativo dal titolo “Le nostre storie a teatro!”
Titoli studio

Titoli
Professionali

Competenze
informatiche

Proposta
progettuale

TOTALE
GENERALE

Stefania

23

11

0

18

52

Giovanna

15

12

0

18

45

Cognome

Nome

Vania
Saccotelli

Percorso formativo dal titolo “I tornei della scienza”
Cognome

Nome

Diana

Roberto

Titoli studio

Titoli
Professionali

Competenze
informatiche

Proposta
progettuale

TOTALE
GENERALE

16

10

2

18

46

Percorso formativo dal titolo “Scacchi, cibo per la mente!”
Cognome

Nome

Rinaldi

Giuseppe

Titoli studio

Titoli
Professionali

Competenze
informatiche

Proposta
progettuale

TOTALE
GENERALE

10

2

18

30

Percorso formativo dal titolo “Facciamo squadra: nessuno in panchina!”
Cognome

Nome

De Rocco

Giovanni

Titoli studio

Titoli
Professionali

Competenze
informatiche

Proposta
progettuale

TOTALE
GENERALE

12

21

0

18

51
3

Percorso formativo dal titolo “Confrontiamoci”
Cognome

Nome

Cipri

Giuseppe

Titoli studio

Titoli
Professionali

Competenze
informatiche

Proposta
progettuale

TOTALE
GENERALE

15

10

2

18

45

Percorso formativo dal titolo “Un robot per amico”
Cognome

Nome

Zenga

Gerardo

Titoli studio

Titoli
Professionali

Competenze
informatiche

Proposta
progettuale

TOTALE
GENERALE

14

40

2

18

74

Le graduatorie del presente decreto sono pubblicate, in data odierna, all’Albo e sul sito web
dell’Istituto www.itisandria.gov.it.
Le stesse diventano definitive e potranno essere impugnate soltanto con ricorso da inoltrare al
TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fortunata Terrone
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
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