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All’Albo online  
Agli atti della Scuola  
Al Sito web d’Istituto 

 
 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per attività di esperto a 
valere sul per il progetto formativo per l’attuazione del progetto Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
CUP: H54C22000850001 
COD: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-140 Titolo: Con i PON…trasformazione e meraviglia; 
COD.: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-157 Titolo: CambiaMenti…fino all’ultimo banco. 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso pubblico, protocollo 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FDR) – 
Obiettivi Specifici 10.,10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Istruzione; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOOGBMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione ad attuare, 
nell’a.s. 2022/2023, il suddetto Piano di Istituto nel quadro del Programma Operativo 
Complementare per un importo di € 69.898,80; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n. 4151 del 
28/06/2022; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 

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 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. 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel 
Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116,117, nell’Allegato XII del medesimo 
Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 
3-5;

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016 e ss.; 

VISTO il Regolamento di questo Istituto per l’assegnazione di incarichi; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso 
prot. 1498 dell’8 febbraio 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei;  

VISTE le delibera n. 56 del Collegio Docenti del 28 giugno 2022 e del Consiglio d’Istituto n. 36 del 28 
giugno 2022 di approvazione della candidatura e inserimento nel PTOF del Progetto di cui in 
oggetto e i criteri di selezione degli esperti  

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce "spese 
organizzative e gestionali"; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 
Esterno all'Istituto a cui affidare gli incarichi ESPERTO per la realizzazione del progetto 
indicato in oggetto; 

CONSIDERATO che il numero di moduli da attivare richiede di procedere in tempi brevi 
all’attuazione del progetto, in modo da concluderlo entro il termine dell’anno scolastico, 
ponendo, di conseguenza, urgenza di individuare le figure di supporto; 

CONSIDERATA l’urgenza di avviare i moduli per consentire di portare a termine il progetto 
entro la scadenza prevista; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON; 
Tenuto conto di quanto contenuto nel D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione 

delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, 
l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti della propria Istituzione, in 
subordine ed eventualmente quelli delle altre Istituzioni scolastiche e poi, in caso di mancate 
candidature o di candidature ritenute non adeguate, con procedura ad evidenza pubblica. 

Rilevata la necessità di selezionare esperti di diverse discipline e/o tematiche che svolgano la 
formazione nell’ambito dei progetti a valere sul progetto Programma Operativo 
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Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 (Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022); 

Visto il bando di selezione interno prot. n. 8055 del 01/12/2022;  
Visto il Regolamento per la selezione degli esperti esterni delibera n. 99 del 21 dicembre 2020; 
Viste le domande pervenute in qualità di Esperto; 
Vista la nomina della commissione e convocazione della stessa prot.n. 8599 del 15/12/2022. 
Visto il verbale della commissione acquisito agli atti al prot. n. 8756 del 17 dicembre 2022. 

DISPONE 

la pubblicazione all’albo e sul sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it dell’Istituto della 
graduatoria provvisoria per l’individuazione per l’attività di esperto al progetto Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), finanziato con il Fondo di Rotazione 
(FdR)-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso Pubblico prot. n. 
33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. CUP: H54C22000850001 - COD: 
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-140 Titolo: Con i PON…trasformazione e meraviglia; COD.: 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-157 Titolo: CambiaMenti…fino all’ultimo banco. 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica a tutti i partecipanti che potranno 
produrre reclamo scritto al Dirigente scolastico entro le ore 13.00 del 28 Dicembre 2022. Trascorso 
tale termine senza che siano pervenuti reclami, la graduatoria diventerà atto definitivo e si 
procederà con la lettera d’incarico agli aventi diritto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rachele De Palma 

Documento elettronico firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

http://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/
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Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
CUP: H54C22000850001 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE TUTOR ed ESPERTO PROT.8055 del 01/12/2022 
 

GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI 
COD: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-140 Titolo: Con i PON…trasformazione e meraviglia; 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO: Un’orchestra a scuola 

A.S. 2022-2023 

 
NOMINATIVO 

 

Laurea Laurea  
Trienna
le 

Secon
da 
laurea 

Master 
 II 
Livello 
 

Dottorato 
di ricerca 
afferente 
tipologia 
del 
modulo 

Corso 
perfezionam
ento/master 
annuale 
coerente con 
profilo per 
cui si 
candida 

Esperienza 
docenza 
universitaria  
In settore 
inerente il 
profilo per 
cui si 
candida 
 

Esperienza 
coordiname
nto/ 
Tutoraggio 
progetti 
nazionali/re
gionali/euro
pei 
 
 

Esperienza  
facilitatore 
o 
valutatore 
con 
progetti 
finanziati 
con FSE 

Esperienza 
progettaz. Interv. 
o valut. con prog. 
finan. con FSE, 
fondi naz. 
reg/eur. 

Compete
nze 
informati
che 
linguistic
he 
minimo 
B1 

 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 

DI RELLA ROCCO 5 0 3     8    16 

PELLEGRINI 
GIUSEPPE 

5?? 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 9 
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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO: Let’s Sport 

A.S. 2022-2023 

 

 

 
 

 

COD.: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-157 Titolo: CambiaMenti…fino all’ultimo banco 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO: Arte in 3D 

A.S. 2022-2023 

 

NOMINATIVO 
 

Laurea Laurea  
Trienna
le 

Secon
da 
laurea 

Master 
 II 
Livello 
 

Dottorato 
di ricerca 
afferente 
tipologia 
del 
modulo 

Corso 
perfezionam
ento/master 
annuale 
coerente con 
profilo per 
cui si 
candida 

Esperienza 
docenza 
universitaria  
In settore 
inerente il 
profilo per 
cui si 
candida 
 

Esperienza 
coordiname
nto/ 
Tutoraggio 
progetti 
nazionali/re
gionali/euro
pei 
 
 

Esperienza  
facilitatore 
o 
valutatore 
con 
progetti 
finanziati 
con FSE 

Esperienza 
progettaz. Interv. 
o valut. con prog. 
finan. con FSE, 
fondi naz. 
reg/eur. 

Compete
nze 
informati
che 
linguistic
he 
minimo 
B1 

 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 

PELLICANI 
VINCENZO 

7 0 0 1 0 3 6 0 0 0 0 17 

ALTAMURA 
CARMELA 

7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 

NOMINATIVO 
 

Laurea Laurea  
Trienna
le 

Secon
da 
laurea 

Master 
 II 
Livello 
 

Dottorato 
di ricerca 
afferente 
tipologia 
del 
modulo 

Corso 
perfezionam
ento/master 
annuale 
coerente con 
profilo per 
cui si 
candida 

Esperienza 
docenza 
universitaria  
In settore 
inerente il 
profilo per 
cui si 
candida 
 

Esperienza 
coordiname
nto/ 
Tutoraggio 
progetti 
nazionali/re
gionali/euro
pei 
 
 

Esperienza  
facilitatore 
o 
valutatore 
con 
progetti 
finanziati 
con FSE 

Esperienza 
progettaz. Interv. 
o valut. con prog. 
finan. con FSE, 
fondi naz. 
reg/eur. 

Compete
nze 
informati
che 
linguistic
he 
minimo 
B1 

 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 

DI BITONTO ALESSIA 7 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 11 

BARILE ROSSELLA 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 
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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO: Osservo, rifletto e scrivo: il giornale della scuola  

A.S. 2022-2023 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO: Historia ludens- Giocando con la storia  

A.S. 2022-2023 
 

 

 

 
 

NOMINATIVO 
 

Laurea Laurea  
Trienna
le 

Secon
da 
laurea 

Master 
 II 
Livello 
 

Dottorato 
di ricerca 
afferente 
tipologia 
del 
modulo 

Corso 
perfezionam
ento/master 
annuale 
coerente con 
profilo per 
cui si 
candida 

Esperienza 
docenza 
universitaria  
In settore 
inerente il 
profilo per 
cui si 
candida 
 

Esperienza 
coordiname
nto/ 
Tutoraggio 
progetti 
nazionali/re
gionali/euro
pei 
 
 

Esperienza  
facilitatore 
o 
valutatore 
con 
progetti 
finanziati 
con FSE 

Esperienza 
progettaz. Interv. 
o valut. con prog. 
finan. con FSE, 
fondi naz. 
reg/eur. 

Compete
nze 
informati
che 
linguistic
he 
minimo 
B1 

 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 

SPARAPANO LUIGI 0 3 0 0 0 0 0 10 5 5 2 25 

NOMINATIVO 
 

Laurea Laurea  
Trienna
le 

Secon
da 
laurea 

Master 
 II 
Livello 
 

Dottorato 
di ricerca 
afferente 
tipologia 
del 
modulo 

Corso 
perfezionam
ento/master 
annuale 
coerente con 
profilo per 
cui si 
candida 

Esperienza 
docenza 
universitaria  
In settore 
inerente il 
profilo per 
cui si 
candida 
 

Esperienza 
coordiname
nto/ 
Tutoraggio 
progetti 
nazionali/re
gionali/euro
pei 
 
 

Esperienza  
facilitatore 
o 
valutatore 
con 
progetti 
finanziati 
con FSE 

Esperienza 
progettaz. Interv. 
o valut. con prog. 
finan. con FSE, 
fondi naz. 
reg/eur. 

Compete
nze 
informati
che 
linguistic
he 
minimo 
B1 

 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 

CARBONARA 
STEFANIA 

7 0 0 3 0 3 0 3 0 0 2 18 
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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO:  
Dalla materia ai materiali: laboratori di fisica, sostenibilità ambientale e riuso creativo 

A.S. 2022-2023 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rachele De Palma 

Documento elettronico firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
 

 

NOMINATIVO 
 

Laurea Laurea  
Trienna
le 

Secon
da 
laurea 

Master 
 II 
Livello 
 

Dottorato 
di ricerca 
afferente 
tipologia 
del 
modulo 

Corso 
perfezionam
ento/master 
annuale 
coerente con 
profilo per 
cui si 
candida 

Esperienza 
docenza 
universitaria  
In settore 
inerente il 
profilo per 
cui si 
candida 
 

Esperienza 
coordiname
nto/ 
Tutoraggio 
progetti 
nazionali/re
gionali/euro
pei 
 
 

Esperienza  
facilitatore 
o 
valutatore 
con 
progetti 
finanziati 
con FSE 

Esperienza 
progettaz. Interv. 
o valut. con prog. 
finan. con FSE, 
fondi naz. 
reg/eur. 

Compete
nze 
informati
che 
linguistic
he 
minimo 
B1 

 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 

CIOCIA ANGELA 7 0 0 3 0 3 0 10 0 0 1 24 


