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Prot. n. 3916/C42b del 30/07/2014 

 
Programmazione FESR 2007/2013 

Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l'apprendimento” 
Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”  

Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 
insegnanti e del personale della scuola” 

PON FESR a.s. 2013/2014 
 

Pubblicazione graduatoria definitiva per le figure di progettista e collaudatore  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l'apprendimento” relativo 
all’utilizzo del FESR 2007-2013; 

visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

visti i Regolamenti CE n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 e 1083/2006 del 11 luglio 2006 recanti disposizioni generali sui 
Fondi strutturali; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1081/2006 e del 
Regolamento (CE) 1083/2006; la Circ. del Min. del Lav. e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003; 
la Circ. n. 1 (prot. n. 34/3966/FP) del 27/06/2007 e sua integrazione n. 34/7164/FP del 
3/12/2007dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia;  

visto il Bando del Ministero della Pubblica Istruzione per la presentazione dei Progetti prot. AOODGAI/1858 del 
28/02/2014; 

visto l'avviso di autorizzazione all'avvio delle attività del MIUR prot. AOODGAI/4266 del 20/05/2014 che individua 
l’ITI-LS “G. Marconi” di Bari quale beneficiario del contributo relativo al progetto PON E-1-FESR-2014-1313 “Aula 
didattica per la (auto)formazione dei docenti”; 

vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 269 del 20/03/2014; 

vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del verbale n. 409 del 24/03/2014; 

vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 

viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007/2013 – Edizione 2009, 
emanate con nota prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009; 

visti i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 29/10/2013 e dal Consiglio d’Istituto del 16/10/2013; 

visto il bando di selezione per titoli comparativi prot. n. 3746/C42b del 17/07/2014 relativo ad un figura di progettista 
ed una di collaudatore per il PON FESR in intestazione; 

viste le domande presentate; 

considerato che, qualora i vincitori individuati non fossero più disponibili, si procederà mediante scorrimento delle 
graduatorie di seguito allegate 

DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie definitive per il reclutamento di un progettista e di un collaudatore per il PON FESR 
in intestazione riportate nelle tabelle allegate che fanno parte integrante della presente determina dirigenziale 
(allegato 1); 
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DICHIARA 

 vincitori il prof. Gioacchino Candilio per la figura di progettista e il prof. Pierangelo Indolfi per quella di collaudatore.  
 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola e sul sito www.marconibari.it.   

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

http://www.marconibari.it/
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ALLEGATO 1 

 

GRADUATORIA PROGETTISTA 

GRADUATORIA COLLAUDATORE 

 
                 Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

 

titoli culturali esperienze professionali

TOTALElaurea/diploma abilitazione docenza

20 4 20 6 50

titoli post 
laurea tutor progetti PON 

progettazione 
PON in oggetto

progettazione 
PON pregressi

competenze 
informatiche

Candilio 
Gioacchino

titoli culturali esperienze professionali

TOTALElaurea/diploma abilitazione docenza

15 4 20 4 6 49

10 4 20 10 1 6 51

titoli post 
laurea tutor progetti PON 

progettazione 
PON in oggetto

progettazione 
PON pregressi

competenze 
informatiche

Brandino 
Nunzio

Indolfi 
Pierangelo


