
Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod. Fisc. 93491340720 – Cod meccanografico BAPS370006 – Cod. Univoco UFQXJO 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 
e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it 

1 

 
 

 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. – Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE E FDR Asse I – Istruzione –Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9707 del 24.04.2021- “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19” 
 

Progetto “Protagonisti nell'apprendimento: un percorso tra le competenze  
per ri-emozionarsi"  

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-305 
 

 

All'ALBO e sito web dell'Istituto  
 
 

 

OGGETTO:   Progetto “Protagonisti nell’apprendimento: un percorso tra le competenze per ri-emozionarsi” - Cod. identificativo Progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-305. Graduatoria definitiva ESPERTI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTA la Normativa europea:  

o Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
o Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali  
o Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” finanziato dal Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l'avviso pubblico per la presentazione di proposte per Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 24.04.2021- “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 25.05.21 di adesione all’Avviso pubblico su citato; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28.05.21 di adesione all’Avviso pubblico su citato 
VISTA La nota del MI prot. 17520 del 04.06.2021 Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 
Autorizzazione progetti; 

VISTA La lettera di formale autorizzazione del MI a questa istituzione scolastica prot. AOOODGEFID - 17665 del 07.06.21 con riferimento specifico 
all’Obiettivo 10.2. – azione 10.2.2A del programma operativo – codice progetto 10.2.2A-FSEPONPU-2021-305; 

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
"per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

VISTE le LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e FESR  2014-2020; 
VISTE le delibere degli O.O.C.C. con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e valutatore dei Progetti PON;  
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 
VISTA La formale assunzione al P.A. e.f. 2021 del finanziamento relativo al progetto “Protagonisti nell'apprendimento: un percorso tra le competenze 

per ri-emozionarsi” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-305” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 6471/4.1.f  
del 11/06/2021; 

VISTI il proprio avviso interno prot. n. 11883 del 25/10/2021 per il reclutamento di ESPERTI da destinare alle attività dei moduli del progetto  in 
epigrafe e le relative istanze pervenute entro il 03.11.21; 

PRESO ATTO dell’assenza di candidature interne a ricoprire il ruolo di esperto su alcuni dei moduli afferenti al progetto; 
VISTO il proprio avviso esterno prot. n. 13027/4.1.o del 11/11/2021 per il reclutamento di ESPERTI da destinare alle attività dei moduli del progetto 

in epigrafe; 
VISTE le istanze pervenute entro il 26/11/2021; 

PRESO ATTO dell’assenza di candidature interne a ricoprire il ruolo di esperto su alcuni dei moduli afferenti al progetto; 
VISTO il proprio avviso esterno prot. n. 1209/4.1.o del 26/01/2022 per il reclutamento di ESPERTI da destinare alle attività dei moduli del progetto in 

epigrafe; 
VISTE le istanze pervenute entro il 05/02/2022; 
VISTA la tabella di valutazione dei titoli 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 2400 del 12.02.2022 pubblicata ; 

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami; 
CONSIDERATA la facoltà dell’istituzione scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori nell’esercizio del potere di auto-tutela nella pubblica 
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DECRETA 
 

la seguente graduatoria definitiva per la figura di ESPERTO  
del Progetto “Protagonisti nell’apprendimento: un percorso tra le competenze per ri-emozionarsi” - Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-305 

 
Progetto “Protagonisti nell'apprendimento: un percorso tra le competenze per ri-emozionarsi" 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-305 

                 

Graduatoria provvisoria Esperto per modulo "Il laboratorio nella didattica della chimica" 
                 

Esperto Titoli di studio Ulteriori titoli professionali preposte alla Pubblica Istruzione 
o Formazione 

Attività professionale Titoli didattici culturali Competenze 
informatiche 

TOTA
LE 

 
Laurea 
triennal

e 

Laurea di 
vecchio 

ordinament
o  

Laurea 
triennale e 
biennio di 
specializza

zione 

Dottorato 
di ricerca 

Corso di 
specializzaz

ione o 
master 

 Corso di 
perfezionamen

to 

Abilitazione 
all'insegnamento 

e/o alla 
professione 

Collaborazio
ne a progetti 

di ricerca 
promossi 

dalle 
Università/A
ssociazioni 

professionali 
o del mondo 

delle 
professioni o 
imprese con 
un contratto 
non inferiore 

a 6 mesi 

Esperienza 
lavorativa 

nel 
settore di 
pertinenza  

Esperienza 
didattica e 

di 
conduzione 

di 
laboratori 
attinenti al 
modulo da 
realizzare 

(anche 
corsi PON)  

Esperienza 
di docenza 
specifica 
in istituti 

di II grado  

Esperienza 
di docenza 

universitaria 
nel settore 

di 
pertinenza  

Partecipazione 
a corsi di 

formazione/ag
giornamento 

inerenti 
strettamente il 

settore di 
pertinenza 

della durata di 
almeno 25 ore  

Pubblicazioni 
specifiche su 

riviste 
specializzate, 

nei settori 
attinenti l’area 

del progetto 

Competenze 
relative al 

syllabus ECDL: 
ECDL START - 
ECDL CORE - 

ECDL 
ADVANCED (o 

similari)- 
CERTIFICAZION

I SUPERIORI 

  

FINO  7,8  6   3 6 7  5   2  36,8 

 
La suddetta graduatoria definitiva può essere impugnata soltanto con ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, 
rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 
 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela BORRELLI 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

amministrazione;  


