
 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

   1 
 
 

 

 
 
Circ 27  

 
 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). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetti prot. n. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021. 

Decreto del dirigente scolastico inerente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli ESPERTI 
INTERNI  

Titolo Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303  
Codice Unico di Progetto (CUP): J99J21003890007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

VISTO  l’Avviso pubblico MI prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 
(Apprendimento e socialità).  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 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

VISTA  la delibera n. 2 del verbale 9 del Collegio dei Docenti del 14/05/2021, inerente all’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”; 

VISTA  la delibera n. 127 del verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto del 17/05/2021, avente ad oggetto l’Adesione alle azioni del 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Avviso 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo in data 18/05/2021, Candidatura N. 1051402 Avviso prot. n. 
9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità, acquisito dall’AdG con prot. n. 11789 del 19/05/2021, 
ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato;  
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VISTA  la Nota MI prot. n AOODGEFID/16991 del 25/05/2021, relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 
relative alle proposte progettuali presentate dagli Istituti scolastici in risposta all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 
- FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

VISTA  la Nota MI prot. n AOODGEFID/17355 del 01/06/2021, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative 
alle proposte progettuali presentate dagli Istituti scolastici in risposta all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e 
FDR - Apprendimento e socialità; 

VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021, indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia avente ad 
oggetto: “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”, che contiene in allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n.  AOODRPU/15214 del 07/06/2021, avente ad oggetto: “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 (Rif. nota 
AOODGEFID/17520 del 04.06.2021)”; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MI prot. n.  AOODGEFID-17665 del 07/06/2021, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto “EL/7 - SANTOMAURO”, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto 
presentato; 

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 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30/03/2001, 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 18/04/2016, 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; 

VISTO  il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” del 09/02/2018; 

VISTO  il Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica, inerenti i 
servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni, 
approvato con delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto il 06/03/2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”; 

VISTA  la Delibera n. 99 del Consiglio d’Istituto del 16 novembre 2020, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2019/2022; 

VISTA  la versione aggiornata delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020, emanate con nota MI prot. AOODGEFID/28583 del 09/10/2020; 

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; 

VISTO  il Programma Annuale dell'esercizio 2021, approvato con delibera n. 118 del Consiglio d’Istituto del 15 febbraio 2021; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 2928/U del 16/07/2021 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). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
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I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità); 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2936/U del 19/07/2021, inerente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) a valere sull’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3082/U del 29/07/2021, inerente alla costituzione del Gruppo Operativo di Progetto a 
valere sull’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

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

Titolo progetto  Codice identificativo progetto Codice Unico di Progetto 
Importo 

Autorizzato 

Un PON-te verso il tuo domani 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 J99J21003890007 € 86.394,00 

CONSIDERATO che il progetto sopra indicato prevede la realizzazione dei moduli riportati nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Creativarte € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 ManipolArte € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Orto arcobaleno € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 La Luna nell'orto € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Buona la prima! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Ciak si gira! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 FANTASTICOding € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 NarrAZIONI IN CODICE € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 How are you? € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 My English friends € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 I perché delle Scienze € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Esperenziando € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Si va in scena! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Coding e robotica educativa in Did. Lab. € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 CODING & ROBOTICA @ SCUOLA € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Let's speak English € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 New horizons € 5.082,00 

TOTALE   € 86.394,00 

CONSIDERATO che questa scuola intende realizzare, nell'annualità 2021/2022, tutti i moduli del progetto in oggetto indicato; 

CONSIDERATO la necessità di individuare ESPERTI per lo svolgimento delle attività formative previste dal progetto in oggetto 
indicato; 

VISTO l’avviso prot. n. 3419/U del 03/09/2021, rivolto al PERSONALE INTERNO, per l’individuazione di ESPERTI INTERNI 
all’istituto scolastico, per lo svolgimento delle attività formative previste dal progetto in oggetto indicato; 

RITENUTA necessaria l’individuazione di una Commissione Valutazioni Istanze, che proceda all’esame delle istanze pervenute, 
alla valutazione dei titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato, all’attribuzione del relativo punteggio e alla 
formulazione della relativa graduatoria;  

CONSIDERATO, altresì, che il comma 7 dell'art. 77 del D.L.gs 50/2016 impone che "la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte"; 

CONSIDERATO che le istanze dovevano essere presentate entro le non oltre le ore 12.00 del 10 settembre 2021; 

VISTE  le domande presentate dagli ESPERTI INTERNI in risposta al precitato Avviso prot. n. 3419/U del 03/09/2021, rivolto 
al PERSONALE INTERNO, per l’individuazione di ESPERTI INTERNI all’istituto scolastico; 
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VISTA  la nomina prot. n. 3747/U del 17/09/2021 della Commissione Valutazioni Istanze, per la valutazione delle candidature 
presentate dagli Esperti Interni nell’ambito del progetto PON/FSE in oggetto indicato; 

VISTA  la convocazione prot. n. 3748/U del 17/09/2021 della Commissione Valutazioni Istanze; 

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione Valutazioni Istanze riunitosi in data 20/09/2021, giusto verbale 
n. 1; 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico di ESPERTI INTERNI del Progetto PON/FSE in oggetto 
indicato e di seguito riportata: 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “Creativarte” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 1e della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 NARDULLI Mariarosaria 31 // 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “ManipolArte.” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 1e della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 NARDULLI Mariarosaria 31 // 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “Orto arcobaleno” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 2e della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 MACINAGROSSA Patrizia 42 // 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “La Luna nell'orto” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 2e della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 MACINAGROSSA Patrizia 42 // 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “Buona la prima!” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 3e della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 CARDONE Nicola 23 // 

ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MONTELLO-SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0003824/U del 21/09/2021 14:16VI.1.1 - PON/FSE

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/


 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

   5 
 
 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo m odulo: “Ciak si gira!” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 3e della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 CARDONE Nicola 23 // 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “FANTASTICOding” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 4e della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “NarrAZIONI IN CODICE” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 4e della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “How are you?” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 5e della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “My English friends” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 5e della scuola primaria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “I perché delle Scienze” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 1e della scuola sec. di 1° grado 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 ANSELMI Elisabetta 44 // 
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Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “Esperenziando” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 1e della scuola sec. di 1° grado 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 NITTI Mariangela 37 // 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “Si va in scena!” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 2e della scuola sec. di 1° grado 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo: “Coding e robotica educativa in Did. Lab.” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 2e della scuola sec. di 1° grado 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 RICCIARDI Annunziata 43 Destinataria d’incarico 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo:  “CODING & ROBOTICA @ SCUOLA” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 2e della scuola sec. di 1° grado 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 RICCIARDI Annunziata 43 // 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo:  “Let's speak English” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 3e della scuola sec. di 1° grado 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA 

 

Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Titolo modulo:  “New horizons” 

Destinatari: n. 20 alunni delle classi 3e della scuola sec. di 1°grado 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA 
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La presente graduatoria, in data odierna, viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line, sul sito web dell’Istituto 
www.el7montellosantomauro.gov.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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