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Prot. n . 7684/4.1.v

Andria, 10 ottobre 2018

All’Albo e al sito Web della Scuola
Agli Atti

P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso MIUR AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base. Titolo “A scuola di competenze”.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100
CUP: I85B18000110007

Oggetto

GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI per la realizzazione dei Moduli formativi del
Progetto “A scuola di competenze” Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100
(Avviso interno prot. n. 7030/4.1.v del 20 settembre 2018)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTE
VISTA

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione
2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17 dicembre 2014 e successive mm.ii.;
l’Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base;
le delibere degli OO.CC. di adesione al Programma Operativo Nazionale di
presentazione delle relative candidature;
la lettera del MIUR - Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale

Documento informatico firmato digitalmente da Fortunata Terrone ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTE
VISTO

VISTA
CONSIDERATO

VALUTATA

VISTO
VISTO

autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto dal titolo “A scuola di
competenze” (Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100, importo
complessivo autorizzato: euro 44.905,20);
il decreto del D.S. n. 302 del 16/01/2018 di variazione e assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di euro 44.905,20 relativo al Progetto autorizzato;
il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;
il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti”;
le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi,
Circolari e Linee Guida);
il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (delibera
Consiglio d’Istituto n. 44 del 26.10.2017) ed i criteri stabiliti dagli Organi Collegiali della
Scuola;
la nota del Dirigente Scolastico – prot. n. 6360 dell’8 agosto 2018 – quale azione di
informazione, pubblicità e disseminazione;
che il progetto, suddiviso in più moduli, si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai
percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa e
consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto,
garantendo il riequilibrio territoriale e riducendo il fenomeno della dispersione
scolastica attraverso un intervento formativo finalizzato al rafforzamento degli
apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle
competenze in lingua straniera;
la necessità di reperire figure professionali con adeguate competenze culturali e
professionali per l’espletamento delle attività necessarie alla realizzazione del
progetto dal titolo “A scuola di competenze” (cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017100);
il Bando di selezione e reclutamento ESPERTI prot. n. 7030/4.1.v del 20 settembre
2018;
il dispositivo di nomina della Commissione per la valutazione delle candidature
pervenute ed il relativo verbale;

DISPONE E PUBBLICA
LE GRADUATORIE PROVVISORIE DEGLI ESPERTI
(Bando interno Prot. n. 7030/4.1.v del 20/09/2018)
Modulo 1 – Percorso formativo dal titolo “INVENTO, SCRIVO E RAPPRESENTO A TEATRO ”
attività a) 30 ore:
Cognome

Nome

Titoli studio

Titoli

Competenze

Proposta

TOTALE

Professionali

informatiche

progettuale

GENERALE

VANIA

STEFANIA

19

11

2

18

50

ATTORRE

FRANCESCO

21

11

/

16

48

Titoli studio

Titoli
Professionali

Competenze
informatiche

Proposta
progettuale

TOTALE
GENERALE

21

11

/

16

48

attività b) 30 ore:
Cognome
ATTORRE

Nome
FRANCESCO

Modulo 2 - Percorso form ativo dal titolo “Matematica&Realtà”:
Cognome
ALICINO

Nome
ANNALISA

Titoli studio
16

Titoli

Competenze

Proposta

TOTALE

Professionali

informatiche

progettuale

GENERALE

20

/

18

54

Modulo 3 - Percorso form ativo dal titolo “Mate…maticamente!”:
Cognome
ALICINO

Nome
ANNALISA

Titoli studio

Titoli
Professionali

Competenze
informatiche

Proposta
progettuale

TOTALE
GENERALE

16

20

/

18

54

Modulo 4 - Percorso form ativo dal titolo “Fisica… uno sguardo alla realtà”:

Cognome
REGANO

Nome
ANTONIETTA

Titoli studio
16

Titoli

Competenze

Proposta

TOTALE

Professionali

informatiche

progettuale

GENERALE

14

2

18

50

Modulo 5 - Percorso form ativo dal titolo “Chimica che passione!”:
Cognome
DI SCHIENA

Nome

Titoli studio

Titoli
Professionali

Competenze
informatiche

Proposta
progettuale

TOTALE
GENERALE

RICCARDINA

10

21

2

18

51

Le graduatorie del presente decreto sono pubblicate, in data odierna, all’Albo e sul sito web dell’Istituto
www.itisandria.gov.it. Avverso le stesse, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e
successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione. 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 DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fortunata Terrone
Il documento è fi rma to di gi talmente dal Di rigente s colasti co
ai sensi dell'a rt. 21 del D.lgs . n. 82 del 7 ma rzo 2005.

