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        Andria, 02/05/2022 
 
 

ALL’ALBO ON LINE 
AL SITO WEB  

 
 

Fondi Strutturali Europei – Il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I  Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3   Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  - AVVISO pubblico prot. AOODGEFID/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). 
 
Codice identificativo di progetto: 10.2.2A – FSEPON-PU-2021-64 

CUP:J83D21001090007 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA DEL PERSONALE 
 COLLABORAZIONI PLURIME/ESTERNO 
PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI 

ESPERTO  
 

PROGETTO: “La scuola con un click!” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo:   
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge n. 107/2015;   
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020;   
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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;  
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 Nota MIUR AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Nota Prot. AOODGEFID\34815 del  
02/08/2017. Errata corrige.”;    
VISTO l’avviso prot.n.AOODGEFID9707 del 27/04/2021;  
VISTO il progetto presentato prot. n. 1052432 del 19/05/2021;  
VISTA la comunicazione MIUR dell'approvazione delle graduatorie regionali definitive prot. n. 
AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 e dell'elenco dei progetti autorizzati per la regione Puglia; 
VISTA la nota MIUR AOODDRPU/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 nota MIUR AOODGEF1D/17665 del 07/06/2021 con la quale l'Autorità di gestione comunica 
che il progetto presentato da questa istituzione, utilmente collocato nella graduatoria approvata, è 
autorizzato per un importo complessivo di€ 99.870,30:  
10.1.1A – FSEPON-PU-2021-59  € 15.246,00 
 10.2.2A – FSEPON-PU-2021-64  € 84.624,30; 
VISTO il PTOF 2019-22  
VISTA la delibera n. 14 del 21/05/2021 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la candidatura 
all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità;   
VISTA la delibera n. 14 del 29/06/2021 con la quale il Consiglio d’Istituto ha ratificato la candidatura 
all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità;  
CONSIDERATO che ai sensi del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al 
Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
VISTA la disposizione di assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per 
l’esercizio 2021dei fondi relativi al progetto PON con le sottoazioni di cui all’oggetto, prot. n° 3856 del 
06/07/2021; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 14/2021 del 29/06/2021 con laquale sono state iscritte nel 
Programma Annuale 2021 le somme relative ai Progetti di cui all’oggetto; 
VISTO il P.A. per l'e.f. 2022, approvato con delibera n. 02/2022 del C.di I.  nella seduta del 
26/01/2022; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti, n. 58 del 22.11.2018, e del Consiglio di Circolo, n. 55 del 
23.11.2018, con le quali è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 
VISTE le delibere del Consiglio di Circolon. 38/2021 del 22/09/2021, relativa all’approvazione del 
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e n. 37/2021 del 
22/09/2021 relativaai  Criteri di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure professionali; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 68 del 20.11.2019 e del  Consiglio di Circolo n. 61/2019 
del 21/11/2019, relativa al programma operativo nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014/20” criteri di accesso alunni e docenti; 
VISTE le intese stabilite, in data 13.09.2021, con le Rappresentanze Sindacali Unitarie relative ai criteri 
di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
VISTO il CCNL 2006/2009 - Comparto Scuola- ed in particolare la Tab. n. 5;   
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’incarico per l’espletamentoTutor 
dei moduli previsti nel Piano Integrato;   
VISTO il proprio avviso relativo alla selezione di PERSONALE INTERNO/COLLABORAZIONI 
PLURIME/ESTERNO per la selezione di esperti, prot. n° 3254 del 11.04.2022; 
PRESO ATTO delle istanze di partecipazione pervenute relative alla procedura di cui all’oggetto; 
VISTO il verbale della commissione di valutazione riunitasi in data 28 aprile, dalle 14,00 alle 20,30, 
prot. n.3665. 

DETERMINA 

 
le seguenti graduatorie provvisorie relative ai candidati collaborazioni plurime/esterni per gli incarichi di 
cui all’oggetto, secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dal bando prot. n.  3254 del 
11.04.2022.  
Si attingerà alle presenti graduatorie dopo aver esaurito le graduatorie degli esperti interni. 
 
 
 



 

 
 
MODULO N.1 - PICCOLI GIORNALISTI PER 'GRANDI' NOTIZIE, nessuna istanza è stata presentata da 
candidati interni. 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito  
 1 OLIVIERI Lucia Mattia 

 
92 

 
 

MODULO N.2 - LEGGERE: UN VIAGGIO FANTASTICO! , nessuna istanza è stata presentata da candidati 
interni. 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito  
 1 LUPONE Paola 

 
52 

 
MODULO N.3 - GIOCHI DI LOGICA, nessuna istanza è stata presentata da candidati esterni. 
 
MODULO N.4 - GIOCHI DI LOGICA 1, nessuna istanza è stata presentata da candidati esterni. 
 
MODULO N.5 - SPERIMENTIAMO ...LA FORZA DI GRAVITÀ IN OGNI CONTESTO!, nessuna istanza è stata 
presentata da candidati interni. 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito  
 1 CAPURSO Matteo 

 
42 

 
MODULO N.6 - SPERIMENTIAMO ...LA FORZA DI GRAVITÀ IN OGNI CONTESTO! 1, nessuna istanza è 
stata presentata da candidati esterni. 
 
MODULO N.7 - GLI AMBIENTI 'VIRTUALI' DEL WEB, l’istanza è stata presentata anche da candidati interni. 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito  
 1 GISMUNDI Savino 

 
90 

 
MODULO N.8 - GLI AMBIENTI 'VIRTUALI' DEL WEB 1, l’istanza è stata presentata anche da candidati interni. 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito  
 1 GISMUNDI Savino 

 
90 

 
MODULO N.9 - RISPETTIAMO L'AMBIENTE, nessuna istanza è stata presentata da candidati esterni. 
 
MODULO N.10 - A B C DEL CITTADINO ATTIVO!, nessuna istanza è stata presentata da candidati esterni. 
 
MODULO N.11 - REGOLE AMICHE PER UNA CONVIVENZA PACIFICA!, nessuna istanza è stata presentata 
da candidati esterni. 
 
MODULO N.12 - IL FUTURO CON.....I MESTIERI DEL PASSATO, nessuna istanza è stata presentata da 
candidati interni. 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito  
 1 SAPRI Paolo 

 
47 

 
MODULO N.13 - IL FUTURO CON.....I MESTIERI DEL PASSATO 1, nessuna istanza è stata presentata da 
candidati esterni. 
 

 
 
 



 

 
MODULO N.14 - INNO ALLA SALUTE.....CON LO SPORT 'INSIEME', nessuna istanza è stata presentata da 
candidati interni. 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito  
 1 CORATELLA Angela 

 
56 

 
MODULO N.15 - INNO ALLA SALUTE.....CON LO SPORT 'INSIEME' 1, nessuna istanza è stata presentata da 
candidati interni. 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito  
 1 MANATRIZZO Giacomo 

 
40 

 
MODULO N.16 - IMPARIAMO LA STORIA LOCALE! ANDRIA RUPESTRE: NELLE VISCERE DELLA 
CITTÀ, nessuna istanza è stata presentata da candidati interni. 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito  
 1 NANNI Paola 

 
81 

 
MODULO N.17 - ANDRIA 'VIAGGIO' NEL TEMPO: STORIA, PERSONAGGI E LUOGHI SIMBOLO 
IDENTITARIO DELLA NOSTRA CITTÀ, nessuna istanza è stata presentata da candidati esterni. 
 

MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro e non oltre le ore 12,00 lunedì 9 maggio   
2022, indirizzato al Dirigente Scolastico e depositato presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa scadenza sarà 
pubblicata, con Decreto del Dirigente Scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito web 
dell’Istituto. 
Quest’ultima potrà essere impugnata soltanto attraverso il ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, 
al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, 
trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Palma Pellegrini 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


