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Prot. n.         Mola di Bari, 30/08/2021 

ALBO 

SITO WEB – Sezione “PON” 

SITO WEB – Sezione “Amministrazione trasparente” 

Bacheca elettronica 

ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

OGGETTO: Fondi strutturali europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I-Istruzione-FSE. Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). Sottoazione 10.1.1A. Avviso AOODGEFID n. 4395 del 09/03/2018. Avviso pubblico per  

progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” – Progetto autorizzato n. 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34. Inclusione sociale e lotta – 2
a
 edizione. Titolo progetto: “Insieme verso il futuro”.  

CUP: B48H18014230007. Modulo “Laboratorio strumentale-Canto corale -Regia e sceneggiatura”; 

 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI ESTERNI DEL PROGETTO 

PON “INSIEME VERSO IL FUTURO”. CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34 - CUP: 

B45B17000550007. MODULO “LABORATORIO STRUMENTALE-CANTO CORALE- REGIA E 

SCENEGGIATURA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTO l’Avviso pubblico per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” prot. 4395 del 

09 marzo 2018. Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.1 e Sottoazione 10.1.1A e relativi allegati; 
 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020. Edizione 2018”, allegate alla Nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018 e s.m.i.; 
 

PRESO ATTO delle Note MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e AOODGEFID prot. n. 35926 del 

21/09/2017, a mezzo della quale sono state impartite istruzioni in relazione agli adempimenti necessari alla selezione di 

personale esperto necessario all’espletamento dei progetti PON afferenti alla programmazione 2014-2020; 
 

VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID 676 del 17/01/2020, a mezzo della quale veniva rilasciata all’Istituto 

formale autorizzazione all’espletamento del progetto in oggetto; 
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PRESO ATTO della delibera n. 15 del 12/05/2020 del Consiglio di Istituto, a mezzo della quale è stato assunto al 

bilancio dell’Istituto il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34” INSIEME VERSO IL FUTURO”, per un importo 

autorizzato di € 35.574,00; 
 

VISTA la propria Determina Dirigenziale prot. n. 7984 del 06/07/22021, 
 

VISTO il DI 129/2018; 
 

VISTE le Linee di indirizzo e le Linee guide ANAC afferenti alle procedure di reclutamento di personale 

interno/esterno alle PPAA, nonché di espletamento delle procedure di affidamento per acquisizione di beni e servizi da 

parte dei centri pubblici di spesa; 
 

VISTO il Dlgs 165/2001; 
 

CONSIDERATO che all’Avviso interno prot. n. 8050 dell’ 08/07/2021non si è avuta alcuna candidatura per il modulo  

Laboratorio strumentale-canto corale -Regia e sceneggiatura”; 
  

CONSIDERATO che ai fini dell’espletamento del progetto PON in oggetto si rende necessario reclutare esperti per 

attività di docenza; 
 

PRESO ATTO della delibera del Collegio Docenti n. 5 del 04/05/2021 e della delibera del Consiglio di Istituto n. 25 

del 04 giugno 2021 a mezzo delle quali sono stati approvati i criteri di selezione degli esperti e del coordinatore per il 

supporto e la valutazione relative al progetto PON in oggetto; 
 

VISTA l’Appendice al Contratto integrativo di Istituto siglata tra l’Istituto e le OOSS in data 5 luglio 2021 e relativa 

alla definizione dei criteri di attribuzione dei compensi accessori al personale docente e ATA giuste previsioni di cui 

all’art. 22, co. 4, lett. b) del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 19/04/2018; 
 

VISTO l’Avviso esterno prot. n. 8785 del 03/08/2021 per la selezione di esperti esterni; 
 

VISTE le candidature pervenute nei termini; 
 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 9448 del 25/08/2021. 

 

 

DECRETA 

 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria di seguito riportata per l’individuazione della figura di 

esperto del modulo in parola 

 
 
 
Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro giorni quindici dalla 

pubblicazione. 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 

AVVISO Prot. N. 8785 dell’03/08/2021 PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER LA FUNZIONE DI “ESPERTO” NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“INSIEME VERSO IL FUTURO” 

Codice progetto:10.1.1A-FSEPONPU-2019-34- CUP: B48H18014230007. 

Modulo: LABORATORIO STRUMENTALE-CANTO CORALE” – REGIA E SCENEGGIATURA 

 

  

Titoli di studio 
Abilitazioni, titoli culturali e 

professionali 

Competenze 

professionali 

specifiche 

Competenze 

linguistiche 

Competenze 

informatiche 

TOT.Pt. 

 

Cognome Nome 

Corso annuale di 

specializzazione 

in materie 

afferenti alla 

regia, 

sceneggiatura, 

scenografia, 

recitazione 

teatrale 

Corso di 

specializzazione o 

perfezionamento 

in materie 

afferenti alla 

regia, 

sceneggiatura, 

scenografia, 

recitazione 

teatrale 

Esperienze 

professionali in 

qualità di regista 

e/o sceneggiatore 

di opere teatrali 

Esperienze 

professionali 

in qualità di 

attore di opere 

teatrali 

Docenza in 

corsi PON 

attinenti al 

progetto 

didattico 

Possesso 

certificazione 

lingua straniera 

Possesso ECDL o 

certificazione 

informatica analoga 

 

1 D’URSI Carlo 12 12 
60 

30 30 - 
2 

146 

2 SUMERANO Carmelo 12 12 
60 

21 30 
- - 

135 

3 INDOLFI Gabriella 12 8 
10 

8 - - 
2 

40 

 


