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 Ai Docenti 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

 

 Oggetto:  

 

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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico MIUR prot. 
n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Autorizzazione prot. n. 
AOODGEFID/8510 del 30/03/2018. 

Decreto del dirigente scolastico inerente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli ESPERTI ESTERNI per 
la realizzazione dei progetti PON/FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato 

Titolo Progetto: “I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte” 

Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 

Codice Unico di Progetto (CUP): J95B17000320007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo. 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. Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa; 

VISTA  la delibera n. 3 del verbale n. 9 del Collegio dei Docenti del 30/03/2017, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico”; 

VISTA  la delibera n. 87 del verbale del Consiglio d’Istituto del 07/04/2017, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico”; 
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VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 998522 – Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, acquisito dall’AdG con prot. n.32201 
del 29/07/2017, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA  la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 8510 del 30/03/2018, indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia avente ad 
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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. Autorizzazione progetti”, 
che contiene in allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9297 del 10/04/2018, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto “EL/7 - SM SANTOMAURO” che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto 
presentato; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU 10961 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 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. Autorizzazione progetti.”, che trasmette la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 
8510 del 30/03/2018; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente  il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi delle legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente: “Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 
2016”, Codice dei contratti pubblici; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione prot. AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e prot. AOODGEFID\35926 del 21 
settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;  

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 2020” 
emanate con nota prot. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-2020; 

VISTA  la delibera n. 76 del 14 dicembre 2016 del Consiglio d’Istituto inerente “Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività 
negoziale da parte del dirigente scolastico”, contenente i criteri per la selezione degli esperti; 

VISTO  il Programma Annuale dell'esercizio 2018, approvato il 26/01/2018 dal Consiglio di istituto; 
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VISTO  il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” del 9 febbraio 2018; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. n. 1959 del 07/05/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del 
Progetto autorizzato a valere sui 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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso 
pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”; 

VISTO   il proprio decreto prot. n. 0001961/U  del 07/05/2018, inerente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) a valere sull’Avviso 4427/2017 – “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”; 

VISTO il proprio decreto prot. 0000033/U del 04/01/2019, inerente alla costituzione del Gruppo Operativo di Progetto 
relativo all’Avviso 4427/2017 – “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato, i 
moduli di seguito indicati: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo  

Anno scolastico 
di svolgimento 
previsto in fase 

progettuale 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Un tuffo nel passato: dalla preistoria alla 
storia. 

€ 5.682,00 2017/18 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Come gli archeologi: a caccia di tracce 
tra oggetti e contesti 

€ 5.682,00 2017/18 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Con gli occhiali dell'archeologia: alla 
scoperta della storia nascosta di oggetti 
e contesti 

€ 5.682,00 2018/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 Della strada, la storia € 5.682,00 2017/18 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 Racconti di strada € 5.682,00 2018/19 

TOTALE   €  28.410,00  

CONSIDERATO che questa scuola intende realizzare, nell'annualità 2018/2019, i seguenti moduli del progetto in oggetto indicato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo  
Anno scolastico 
di svolgimento 

effettivo  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Un tuffo nel passato: dalla preistoria alla 
storia. 

€ 5.682,00 2018/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Come gli archeologi: a caccia di tracce 
tra oggetti e contesti 

€ 5.682,00 2018/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 Della strada, la storia € 5.682,00 2018/19 

CONSIDERATO che questa scuola intende chiedere una proroga per realizzare nell'annualità 2019/2020 i seguenti moduli del 
progetto in oggetto indicato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo  

Anno scolastico 
di svolgimento 

previa 
concessione 

deroga 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Con gli occhiali dell'archeologia: alla 
scoperta della storia nascosta di oggetti 
e contesti 

€ 5.682,00 2019/2020 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 Racconti di strada € 5.682,00 2019/2020 
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CONSIDERATO che la proroga è una concessione straordinaria e che l’Autorità di Gestione autorizza la stessa solo in casi eccezionali 
e comprovati da specifica motivazione (Cfr. Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - sezione Richiesta di proroghe e rinunce, prg. 8.2. pag.101); 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione potrebbe anche non autorizzare la proroga che si intende richiedere e che pertanto  
risulta necessario separare le annualità 2018/2019 e 2019/2020; 

RITENUTO  opportuno procedere, nel corrente anno scolastico, SOLO alla selezione degli ESPERTI per lo svolgimento delle attività 
formative relative ai moduli che si svolgeranno nell’a.s. 2018/2019; 

VISTO l’avviso Prot. 71/U del 08/01/2019 rivolto al PERSONALE INTERNO, per il reclutamento di ESPERTI per la realizzazione 
del progetto in oggetto indicato; 

VISTE  le domande presentate dagli interessati in risposta all’avviso per il reclutamento di personale ESPERTO INTERNO; 

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione Valutazioni Istanze riunitosi in data 17 gennaio 2018, giusto 
verbale n. 1; 

VISTA  l’individuazione di esperti interni per i seguenti moduli: 
- “Come gli archeologi: a caccia di tracce tra oggetti e contesti” 

ACCERTATA  l’impossibilità di disporre di esperti interni per la realizzazione dei seguenti restanti moduli previsti nel Progetto: 

- “Un tuffo nel passato: dalla preistoria alla storia” 
- “Della strada, la storia” 

VISTA  la necessità di reclutare esperti esterni per la realizzazione dei suddetti moduli; 

VISTO l’avviso prot. n. 300/U del 18/01/2019 rivolto al PERSONALE ESTERNO, per il reclutamento di ESPERTI per la 
realizzazione del progetto in oggetto indicato; 

VISTE  le domande presentate dagli interessati in risposta all’avviso per il reclutamento di personale ESPERTO ESTERNO; 

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione Valutazioni Istanze riunitosi in data 05/02/2019, giusto verbale 
n. 3; 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico di ESPERTI ESTERNI del Progetto PON FSE succitato e di 
seguito riportata: 
 

Progetto: “I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte” 
Modulo: Produzione artistica e culturale 

Titolo modulo:  Un tuffo nel passato: dalla preistoria alla storia. 
Destinatari: n. 20/25 alunni delle classi 3

e
 della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 DECANTIS Stefania 40 

B) ALTRI TITOLI DI STUDIO: B4 Master non pertinente: 
tolto 1 punto; B6: non si evince dal CV, tolti 4 punti 
(su tematiche attinenti il percorso 
formativo o la relativa didattica) 
C) ESPERIENZA DI DOCENZA: non si evince dal CV, tolti 5 
punti 
(docenza nelle discipline oggetto del 
percorso formativo in scuole primarie o secondarie di 
primo grado) 

2 VALENTINO Matteo 28  // 

3 STASI Virginia 22 

F) TITOLI DIDATTICI E CULTURALI 
(riferibili alle tematiche del percorso 
formativo): F.2 – PUBBLICAZIONI non attinenti tolto 1 
punto 

4 SPINELLI Aurelia 20 
B) ALTRI TITOLI DI STUDIO B6: non si evince dal CV, tolti 4 
+1 punti 
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(su tematiche attinenti il percorso 
formativo o la relativa didattica) 
C) ESPERIENZA DI DOCENZA: non si evince dal CV, tolti 5 
punti 
(docenza nelle discipline oggetto del 
percorso formativo in scuole primarie o secondarie di 
primo grado) 

5 MINAFRA Danilo 15 // 

6 VAVALLE Federico 12 // 
 

 
 
 

Progetto: “I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte” 
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Titolo modulo:  Della strada, la storia. 
Destinatari: n. 20/25 alunni delle classi 1

e
 e 2

e
  della scuola secondaria di I grado 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 MINAFRA Danilo 15 // 

2 COLONNA Chiara 14 

D.1 - ESPERTO IN PROGETTI PON/FSE: esperto in progetti 
POR, non PON, si tolgono 2 punti 
E.2 - PARTECIPAZIONE A CORSI DI INFORMATICA (≥ 30 
ORE): non si evincono dal CV, tolto 1 punto 
F.1 - PARTECIPAZIONE A CORSI DI 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO (≥ 30 ORE): non si 
evincono dal CV, tolto 1 punto 

3 INTRONA Roberta 13 

B) ALTRI TITOLI DI STUDIO: B6 titolo non attinente il 
percorso formativo 
(su tematiche attinenti il percorso 
formativo o la relativa didattica) 
D.1 - ESPERTO IN PROGETTI PON/FSE: esperto in progetti 
POR, non PON, si tolgono 2 punti 
D.3 - ESPERIENZA LAVORATIVA SVOLTA IN ALTRI SETTORI 
AL DI FUORI DI QUELLO SCOLASTICO: 
si calcolano solo le esperienze lavorative attinenti il 
percorso formativo, punti 2 
F.1 - PARTECIPAZIONE A CORSI DI 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO (≥ 30 ORE): non si 
evincono dal CV, tolto 1 punto 

4 VAVALLE Federico 12 // 

 
La presente graduatoria, in data odierna, viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line, sul sito web dell’Istituto 
http://www.el7montellosantomauro.edu.it e sul registro delle circolari. 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e successive modificazioni, è 
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.  

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, entro 10 giorni dalla stessa scadenza, con determinazione del Dirigente 
Scolastico sarà pubblicata la graduatoria definitiva che potrà essere impugnata soltanto con ricorso al TAR entro 60 giorni o con 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 
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