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Lecce, data del protocollo 

 
PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALEESTERNO/ INTERNO 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE ESPERTO/ INTERNO  

DECRETO DI GRADUATORIA PROVVISORIA  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21/02/2017 “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN 
CHIAVE INNOVATIVA”. 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). 
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 13 gennaio 2018 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-137 
CUP H84C17000230007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017, finalizzato alla 
realizzazione di progetti di “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
IN CHIAVE INNOVATIVA; 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

 
VISTO l’avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017;      
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 42 del 17/02/2017;     

VISTA la delibera n. 19 del Consiglio d’Istituto del 17/02/2017; 
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione –Direzione generale per gli 

Affari Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 -  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
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espressione creativa espressività corporea); 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base –  Autorizzazione progetto; 
 

VISTA la nota del MIUR USR  PUGLIA – Direzione Generale prot. n. 1287 del 16/01/2018 
“Progetti PON FSE 2014/2020 a. s. 2017/2018 – Incarico di direzione e coordinamento 
Autorizzazione al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 19 del CCNL 
11/04/2006 e dell’art. 10 del CCNL 15/07/2010; 

VISTO il nuovo regolamento di contabilità D.N.L. 129/2018; 
VISTO il D.Lgs 56/2017 - Art.31; 
VISTO  il CUP H84C17000220007 acquisito in data 15/01/2018 per l’importo autorizzato di  € 

44.656,00; 
VISTA la delibera nr. 47 del 25/01/2018 del Collegio dei Docenti “integrazione PTOF”; 
VISTA la delibera nr. 60 del 25/01/2018 del Consiglio di Istituto “integrazione PTOF”; 

 
VISTE le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione dell’attuazione dei progetti PON e         

tutti  i documenti di riferimento (Avvisi, Circolari, Linee Guida); 
    

VISTO l’Avviso Quadro delle Azioni da Attivare a valere sul PON per la scuola 2014/20 del     
31/01/17; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. 339/C.24 del 13/01/2018 Competenze di base; 
VISTA la nomina R.U.P Prot.N. 7753/C.24 del 29/09/2018; 
VISTA la lettera di incarico di direzione Prot.n. 7070/C.24  del 29/09/2018 
VISTA la Determina di avvio e di selezione studenti nota prot. n. 7961/C.24 del 04/10/2018. 

 
VISTA la delibera nr. 31 del 10/10/2018 del Collegio dei Docenti  con cui sono stati stabiliti i 

criteri per la selezione degli esperti interni/esterni,corsisti,referenti della valutazione  
relativamente ai progetti PON /FSE; 

 

VISTA la delibera nr. 87 del 17/10/2018 del Consiglio di Istituto; con cui sono stati stabiliti i 
criteri per la selezione degli esperti interni/esterni,corsisti,referenti della valutazione  
relativamente ai progetti PON /FSE; 

 

VISTA l’informazione preventiva alle parti sindacali sulla ripartizione delle spese di gestione del 
31/10/2018, giusta convocazione Prot. n.8898/A.26 del 26/10/2018; 

VISTO il proprio atto prot. n. 6583/C24 del 21/08/2018 ” provvedimento di assunzione al  
Programma Annuale E.F. 2018; 

 

VISTA La determina di provvedimento di avvio Prot.n. 9091/C.24 PON FSE  codice progetto 
10.2.2A FSE - PON  - PU 2017 -137 – CUP H84C17000230007 
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VISTA l’informativa al personale ATA  avviso interno richiesta di disponibilità al personale ATA per prestazioni 
aggiuntive per i progetti PON FSE Prot.n. 8927/C.24 del 27/10/2018; 

VISTA 

VISTA 

la procedura di avvio prot.n. 9456/C.24 del 12/11/2018 per  la selezione di un valutatore 
per – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA”.ASSE I – 
ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 
e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); 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.).Lettera di 

formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 13 gennaio 2018 Codice 
identificativo progetto 10.2.2°-FSEPON-PU-2017-137 CUP H84C17000230007; 

la necessità di reperire figure professionali  specializzate per l’espletamento delle attività di 

valutatore dei moduli previsti nel piano integrato; 

VISTO  
Il provvedimento di avvio - progetto codice identificativo 10.2.2A FSE PON PU 2017-137 

CUP H84C17000230007 prot.n. . 10231/C.24 del 05/12/2018; 

VISTE Le istanze di partecipazione pervenute nei termini previsti dall’avviso di selezione di cui 

sopra; 

considerato  Considerato che per l’avviso di cui sopra risultano essere pervenute n. 13 candidature; 

TENUTO 

CONTO  
 dei curriculum dei candidati e delle valutazioni avvenute mediante l’attribuzione del 

punteggio predeterminato in relazione ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra, 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

DISPONE 
la pubblicazione della seguente: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO DEI MODULI  

relativo progetto denominato “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE 
INNOVATIVA”.ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); 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.).Lettera di formale autorizzazione del MIUR 

prot. n. AOODGEFID/204 del 13 gennaio 2018Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-137 -CUP H84C17000230007: 
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ChimiCamente Modulo I 

 
POSIZIONE  Cognome e nome esito 

1 DI CHIARA STANCA RENATO  PUNTI 18 (DICIOTTO) 
2 VISCONTI ROBERTO  PUNTI 15 (QUINDICI) 
3 GERARDI FRANCESCO PUNTI 12 (DODICI) 

 
 

ChimiCamente Modulo II 
 

POSIZIONE  Cognome e nome esito 
1 DI CHIARA STANCA RENATO  PUNTI 18 (DICIOTTO) 
2 VISCONTI ROBERTO  PUNTI 15 (QUINDICI) 
3 GERARDI FRANCESCO PUNTI 12 (DODICI) 

 
Matematica per la vita 
 

POSIZIONE  Cognome e nome esito 
1 DI CHIARA STANCA RENATO  PUNTI 18 (DICIOTTO) 
2 VISCONTI ROBERTO  PUNTI 15 (QUINDICI) 
3 GERARDI FRANCESCO PUNTI 12 (DODICI) 

 

     
 
 
 Di Traguardo in Traguardo 
 
POSIZIONE  Cognome e nome esito 

1 DI CHIARA STANCA RENATO  PUNTI 18 (DICIOTTO) 
2 VISCONTI ROBERTO  PUNTI 15 (QUINDICI) 
3 CALOGIURI PAMELA PUNTI 13 (TREDICI) 
4 GERARDI FRANCESCO PUNTI 12 (DODICI) 

 

 

In considerazione del numero di concorrenti e del numero di moduli a disposizione, si 
dispone, al fine di semplificare le operazioni di calendarizzazione di tutte le attività di 
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progettazione e svolgimento del progetto, di assegnare un modulo a ciascun concorrente così 
come di seguito indicato 

 
 

Cognome e nome Modulo 
VISCONTI ROBERTO  CHIMICAMENTE MOD. 1 

DI CHIARA STANCA RENATO CHIMICAMENTE MOD. 2 
GERARDI FRANCESCO  MATEMATICA PER LA VITA 
CALOGIURI PAMELA DI TRAGUARDO IN TRAGUARDO 

 
Della presente decisione si da immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria all’albo e 
sul sito web istituzionale. Avverso le graduatorie sarà possibile esperire reclami  entro 15 giorni dalla data 
odierna. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 
o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. Successivamente ai 15 giorni previsti per esperire ricorso saranno 
attivate le procedure per la stipula del contratto agli aventi diritto in base alla posizione ricoperta in 
graduatoria.  

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 
istituzionale https://www.liceopalmieri.edu.it/ 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

 


