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Foggia, 14/01/2019
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa
Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-115– Titolo: Piccoli archeologi crescono – Modulo “Vasai per
qualche giorno”
Reclutamento del personale “ESPERTO” da impegnare nelle attività formative
Graduatoria definitiva
Il Dirigente Scolastico
•
•
•
•
•
•
•

•

Visto l’Avviso quadro prot. n. 950 del 31/01/2017 “Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul
PON “per la scuola” 2014-2020”;
Vista la deliberazione n. 16 adottata dal Collegio dei Docenti del 20/04/2017;
Visto l’Avviso FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Vista la nota autorizzativa MIUR AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della progettazione suindicata;
Viste le disposizioni e le istruzioni operative impartite dal MIUR con nota prot. n. 3485 del 2/8/2017 e
successive;
Vista la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, concernente chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
Visti gli Avvisi pubblici prot. 3486 dell’11/07/2018 e prot. 3546 del 19/07/2018, finalizzati a procedere alla
individuazione e alla selezione di personale rispettivamente interno ed esterno “esperto” in possesso di
particolari competenze professionali, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti
presentati da questa Istituzione scolastica;
Visto l’esito della procedura di selezione degli esperti conclusasi con decreto prot. 5213 del
15/11/2018;
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Vista la rinuncia dell’esperta Sara Loprieno per il modulo “Vasai per qualche giorno” acquisita al
prot. 5505 del 07/12/2018;
• Visto l’Avviso pubblico prot. 5507 del 07/12/2018 finalizzato a procedere alla individuazione e alla
selezione di personale esterno “esperto” in possesso di particolari competenze professionali per il modulo
“Vasai per qualche giorno”;
• Visto il proprio decreto prot. 5740 del 28/12/2018 di pubblicazione della graduatoria provvisoria
degli esperti da impegnare nelle attività formative del progetto e modulo in epigrafe;
• Visti, esaminati e decisi i ricorsi e reclami pervenuti nei termini prescritti avverso detta graduatoria
provvisoria;
dispone
la pubblicazione della graduatoria definitiva del personale esterno “esperto” che ha avanzato la propria
candidatura per rivestire incarichi e compiti di docenza nel modulo formativo “Vasai per qualche giorno” del
progetto succitato:
Graduatoria definitiva esperti PON
•

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa
Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-115– Titolo: Piccoli archeologi crescono

Competenza informatica anche
autcertificata

Punteggio Totale

Per incarichi in corsi gestiti con fondi
europei, ministeriali o regionali nel settore
attinente al laboratorio scelto

Esperienza professionale attinente al
laboratorio scelto

Attività di studio e/o formazione in Italia o
all'estero riferite a sperimentazioni
inerenti al laboratorio scelto

Titoli acquisiti in corsi post universitari
attinenti al laboratorio scelto

Per ogni pubblicazione o stampa attinente
al laboratorio scelto

Per ogni ulteriore laurea o
specializzazione, perfezionamento o
master unversitario attinente al
laboratorio scelto

Diploma di Laurea specifica attinente al
laboratorio scelto

ESPERTO Candidato

Modulo “Vasai per qualche giorno”

10

12

4

10

20

2

58

10

8

4

16

12

2

52

2
2
0

12
10
0

PROGETTO PICCOLI ARCHEOLOGI CRESCONO - MODULO: VASAI PER QUALCHE GIORNO
Martino Francesco
Matteo
Rescio
Pierfrancesco
Di Biase Alessandra
Anna Rita
Frisoli Andrea
Frisoli Valentina
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La presente graduatoria definitiva viene contestualmente pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo
www.scuolasantachiarafg.it
Avverso detta graduatoria sarà esperibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Maria Goduto
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