
 

 

 
 

 
Oggetto: 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità. 
Progetto PON FSE “Impresa e creatività” 
Cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-129 

GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTO ESTERNO 
CUP J58H19000230007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2775 del 08.03.2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità 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 10.2 – Azione 10.2.5. 
Avviso prot. 2775 dell’8 marzo 2017 PROGETTO PON FSE “Impresa e creatività” 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 38  del 07/03/2017; 
VISTA la delibera di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto n. 92 del 09.03.2017; 
VISTA la candidatura n. 41127 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in data 31.05.2017 
VISTA la nota ministeriale AOODGEFID/25001 del 17/07/2019 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato all’USR 

Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. 
AOODGEFID/17149 del 27/05/2019 

VISTA la Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-19358 del 22/07/2019 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità di Gestione avente 
per oggetto: 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 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità” 
Autorizzazione progetti. 

VISTA la delibera di acquisizione in bilancio del finanziamento in parola del Consiglio d’Istituto n. 40 del 10/09/2019; 
VISTI i criteri per la selezione di Esperti, approvati dal  Collegio dei Docenti con delibera n. 14 del 25/09/2019 e deliberati dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 04/10/2019 con delibera n. 44  
VISTO l’Avviso Esterno per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI  n. 487/U del 14.02.2020  

VISTE le candidature pervenute nei termini del 02.03.2020 

VISTO Il reclamo del 05.03.2020 prot. n. 738 e il reclamo del 13.03,2020  
 

VISTO  la proposta dal “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione” del 22/11/2017 

 
DECRETA 

 

Sono pubblicate le graduatorie provvisorie per il conferimento  dell’incarico di ESPERTO ESTERNO per I seguenti moduli di cui al 
progetto “Impresa e creatività” Cod. 10.2.2A-FSEPON-FDRPOC-PU-2019-129 
 
Modulo n. 1 INVENT- ARTE: laboratorio di creatività 

GRIGLIA VALUTAZIONE 

ESPERTI 

E. DELL’ANNA A. LIACI D. GRECO A.FURONE G.MARANGELLA P.A.PETARRA V. PERLANGELI 

ISTITUTO COMPRENSIVO DE SIMONE - C.F. 91071550742 C.M. BRIC82300E - aoo_bric82300e - Istituto Comprensivo San Pietro V.co

Prot. 0000836/U del 25/03/2020 11:36:39



 

 

Laurea vecchio ordinamento 
ovvero specialistica (non 
laurea triennale) in: 
1…… 
2….. 
3….. 
Conseguita in Università 
riconosciuta dal MIUR 

4  4,5 4,5 5 5  

Laurea triennale (non 

cumulabile con laurea 

specialistica) 

 3     3 

Possesso, oltre alla laurea 

richiesta, di titoli specifici 

afferenti alla tipologia di 

intervento (abilitazioni, corsi 

di perfezionamento post 

lauream, dottorati di ricerca, 

master post lauream, corsi di 

alta formazione post 

universitaria, seconda laurea 

sempre vecchio ordinamento 

ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già 

rilasciati. Non si considerano 

se “in corso di svolgimento”. 

5    2 1  

Iscrizioni in albi professionali 

specifici per l’incarico 

       

Esperienza di docenza in 

scuole statali/parificate (non 

private) destinate alla fascia 

d’età per la quale si chiede 

l’intervento. 

       

Esperienza di docenza in 

scuole statali/parificate (non 

private) destinate ad un ordine 

di scuola superiore o inferiore 

rispetto a quello per il quale si 

concorre 

   0,50 1,50   

Esperienza in qualità di 

esperto/tutor/funzione 

aggiuntiva PON coerente con 

l’intervento richiesto nella 

scuola primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

2    3   

Esperienze lavorative 

extrascolastiche nel settore di 

pertinenza 

Specificare durata, inizio, fine, 

tipo di mansioni svolte, datore 

di lavoro. 

1,5 3 3 1,50 1,50   

Corsi di formazione specifici  1 1 1 1 0,70 0,5  

Esperienze in progetti sulla 

prevenzione della dispersione 

scolastica e dell’inclusione 

sociale in qualità di esperto, 

coordinatore, referente, 

formatore. 

   2 2 2 2 



 

 

Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, 

Eipass, ICL, P.E.K.I.T.); 

0,25  0,25 0,25 0,50 0, 25 

 

0,25 

Pubblicazioni coerenti con 

l’intervento richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

documentata indicando 

edizione, data di 

pubblicazione, codice isbn  

       

PUNTEGGIO TOTALE 13,75/30 7,00/30 8,50/30 9,75/30 16,20/30 8,75/30 5,25/30 

 
Modulo n. 2  INVENT- ARTE: laboratorio di creatività 2  

GRIGLIA VALUTAZIONE 

ESPERTI 

E.DELL’ANNA A.LIACI D.GRECO A.FURONE G.MARANGELLA P.A.PETARRA 

Laurea vecchio 

ordinamento ovvero 

specialistica (non laurea 

triennale) in: 

1…… 

2….. 

3….. 

Conseguita in Università 

riconosciuta dal MIUR 

4  4,5 4,5 5 5 

Laurea triennale (non 

cumulabile con laurea 

specialistica) 

 3     

Possesso, oltre alla laurea 

richiesta, di titoli specifici 

afferenti alla tipologia di 

intervento (abilitazioni, 

corsi di perfezionamento 

post lauream, dottorati di 

ricerca, master post 

lauream, corsi di alta 

formazione post 

universitaria, seconda 

laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero 

specialistica. 

I titoli devono essere già 

rilasciati. Non si 

considerano se “in corso 

di svolgimento”. 

5    2 1 

Iscrizioni in albi 

professionali specifici per 

l’incarico 

      

Esperienza di docenza in 

scuole statali/parificate 

(non private) destinate alla 

fascia d’età per la quale si 

chiede l’intervento. 

      



 

 

Esperienza di docenza in 

scuole statali/parificate 

(non private) destinate ad 

un ordine di scuola 

superiore o inferiore 

rispetto a quello per il 

quale si concorre 

   0,50 1,50  

Esperienza in qualità di 

esperto/tutor/funzione 

aggiuntiva PON coerente 

con l’intervento richiesto 

nella scuola primaria 

ovvero secondaria di 1° 

grado 

2    3  

Esperienze lavorative 

extrascolastiche nel settore 

di pertinenza 

Specificare durata, inizio, 

fine, tipo di mansioni 

svolte, datore di lavoro. 

1,5 3 3 1,50 1,50  

Corsi di formazione specifici  

 

1 1 1 1 0,70 0,5 

Esperienze in progetti sulla 

prevenzione della 

dispersione 

scolastica e dell’inclusione 

sociale in qualità di esperto, 

coordinatore, referente, 

formatore. 

   2 2 2 

Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, 

Eipass, ICL, P.E.K.I.T.); 

0,25  0,25 0,25 0,50 0, 25 

 

Pubblicazioni coerenti con 

l’intervento richiesto: 

la pubblicazione deve 

essere documentata 

indicando edizione, data di 

pubblicazione, codice isbn  

      

PUNTEGGIO TOTALE 13,75/30 7/30 8,50/30 9,75/30 16,20/30 8,75/30 

 

Modulo n. 3 Impresa agricola "Sommelier per ….. caso" 

GRIGLIA VALUTAZIONE 

ESPERTI 

E. DELL’ANNA D. GRECO G. MARANGELLA P.A. PETARRA 

Laurea vecchio ordinamento 

ovvero specialistica (non 

laurea triennale) in: 

1…… 

2….. 

3….. 

Conseguita in Università 

4 4,5 5 5 



 

 

riconosciuta dal MIUR 

Laurea triennale (non 

cumulabile con laurea 

specialistica) 

    

Possesso, oltre alla laurea 

richiesta, di titoli specifici 

afferenti alla tipologia di 

intervento (abilitazioni, corsi 

di perfezionamento post 

lauream, dottorati di ricerca, 

master post lauream, corsi di 

alta formazione post 

universitaria, seconda laurea 

sempre vecchio ordinamento 

ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già 

rilasciati. Non si considerano 

se “in corso di svolgimento”. 

5  2  

Iscrizioni in albi professionali 

specifici per l’incarico 

    

Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate alla fascia d’età per la 

quale si chiede l’intervento. 

    

Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate ad un ordine di 

scuola superiore o inferiore 

rispetto a quello per il quale si 

concorre 

  1,50  

Esperienza in qualità di 

esperto/tutor/funzione 

aggiuntiva PON coerente con 

l’intervento richiesto nella 

scuola primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

2  3  

Esperienze lavorative 

extrascolastiche nel settore di 

pertinenza 

Specificare durata, inizio, fine, 

tipo di mansioni svolte, datore 

di lavoro. 

1,5 3 1,50  

Corsi di formazione specifici  

 

1 1 0,70 0,5 

Esperienze in progetti sulla 

prevenzione della dispersione 

scolastica e dell’inclusione sociale 

in qualità di esperto, 

coordinatore, referente, 

  2 2 



 

 

formatore. 

Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, 

ICL, P.E.K.I.T.); 

0,25 0,25 0,50 0, 25 

 

Pubblicazioni coerenti con 

l’intervento richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

documentata indicando 

edizione, data di pubblicazione, 

codice isbn  

    

PUNTEGGIO TOTALE 13,75/30 8,50/30 16,20/30 8,75/30 

 

 
Avverso tale provvedimento sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa. 

 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Loreta Chirizzi 
Firmato digitalmente 
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