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SEDE

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva ESPERTI ESTERNI PON-FSE "Per la

Scuola, competenze e ambie;ti per I'apprendimento "Awiso Prot. n' AOODGEFID/i0862 del

telostzbte Érogrammazione zO'tl-ZOzO - Anno scolastico 2017-201A - Codice Progetto:

t o.t.rl - rsepòl-pu-2017-219 - "IDEARE & REALIZZARE ,', tuturc nelle mie man?'
CUP:199G16000340007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 matzo 2OO1' n 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.iil

VISTO il De;reto lnterministeriale 1 febbraio 2OO'1 n.44, concernente "Regolamento concernente

lelstruzionigeneralisullagestioneamministrativo-contabiledelleistituzioniscolaStiche,,;
vtsro it opÉ zzslgg, conaernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

viéiii À"gor",n"nti (uE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturati e di

investimentò europei, ìl Regolamento (UE) n. 130'1/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

reoionale (FESR) e il Regol;mento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo:

vÉio ir iorl - i,osram-ma operativo Nazionale 2014lTOsi,2OP0o1 'Per la scuola - competen?e

à àmiienti per t'appiendimento" app.ovato con Decisione c(20'14) n 9952, del 17 dicembre 2014

della Commissione Europea; 7

VISTOI'AwisoM|URAOODGEF|D.Prot.n.l0362dè|16-09-2016Awisopubblico"Progettidi
in"tr"ion" sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apeÉura delle scuole oltre

iiài".ìo 
""ola"ti"o "oprattutto 

nelle;ree a rischio e in quelle periferiche" Asse l- lstruzione-fo"ao 
So""f" Européo (FSE). Obiettivo specifico 101' - Riduzione del fallimento formativo

oà"o"" é o"tta disDersione §colastica e formativa. Azione 101 1 - lnterventi di sostegno agli

lirJàrti À.tt"ìi-"ii da particolare iragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring

;'-;;;ir;;;-';tt|v|i, oi iostesno didàttico e di counsellins, attività intesrative, incluse quelle

ioortive, in 
-orario 

extrascolasticì, azoni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc');

ilrèìo ìÀr"i"" pi"i. ezse a"t $111t2017 di questa dirigenza per t,individuazione di n' 2

òòéÈruir espEnl ESTERNT per la rcatizzazione di due moduli didattici interni at Progetto PoN

'IDEARE & REALIZZ ARÉ il fuluro nelle mie manÌ'.'
VISTA la graduatoria prowisoria, prot.269 del 1210112018:

vi§rò it é"t".o proposto dal dott. Giovanni l\rarangella, pervenuto il 1310112014:;

viaTg il verbale di valutazione dei reclami, datatò 16/01/2018, nel quale rìsulta confermato il

funteggio gia atkiouto al candidato Marangella in sede digraduatoria prowisoria;

DISPONE

la oubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva per l'individuazione di n'2
ii,r5J"-i ÈéÉÉnri e§iÈÀpt per ra reatizlazione dele attività formative di cui al prosetto PoN
;ro liÈ C nelr-rzz ARE it futuro nelle mie manl'codice Progetto: 10'1 1A - FSEPoN-PU-

2017 -219:
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-Obiettivo 

specifico l9l - Riduzione del 13 ento formativo pnecoce e della dispeBione
scolastica e formaiiva
MODULO
OIDATTICO

TITOLO COMPETENZE DOCENTI PUNTI

Arte; scrittura
creativa,
teatro

Laboratorio
espressivo: "ll corpo e
la voce raccontano"

Competenze di
scrittura creativa e
animazione teatrale

1. Blasi Gaetano 62
2. iilaranqella Giovanni 60
3. Mazulli lula Antonia 29
4 Bonora Gìorqia 28
5. lndolfiGabriella 20
6. Di Pierro Stefania 14

7. Lampo Francesca 7

lnnovazione
didattica e
digitale

Laboratorio di reat 
virtuale: "La
percezione dello
spazio mediante le
nuove tecnologie'

Competenze dì
modellazione 3D e
programmazione VR

1. Tavolare Riccardo 45

2. Procida Francesco 17

3. Avolio Pietro Votano 15

Awerso la presente graduatoria è ammesso ricorso Biurisdizionale aITAR o ricorso straordinario al

capo dello stato, rispettivamente entro 50 o 120 giorni dalla pubblicazione.

Considerato il carattere definitivo del presente decreto di pubblicazione, si procederà

immediatamente ad attivare le procedure per la stipula della convenzione con Bli aggiudicata 
2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO

Fnma outoqrulo sostituito o me2zo stofipo

oì sensidell'ott i,connd2, deldlgs 39/9j
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