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Ministero dell’Istruzione               
dell’Università  
e della Ricerca 

 

 
Gravina in Puglia, (Vedi protocollo) 
                                                               Agli ATTI PON 
                                                               Al SITO WEB 

P.O.N. “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 
Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 

Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 

CUP: H85B17000090006 
 

OGGETTO:   Approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva relativa al Bando di selezione per l’individuazione di un 
Esperto Docente di matematica necessario per la prosecuzione del modulo“Allena@...mente” – Scuola 
Primaria - del Progetto “Competenze in Progress” – cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 - Avviso 
pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 – “Competenze di base”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR, prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, per il 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa - Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) - 
Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017 relativa all’approvazione e pubblicazione 
delle graduatorie definitive regionali dei progetti FSE relativi all’avviso; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo Istituto “Competenze in progress” - cod. 10.2.2A-FSE 
PON-PU-2017-360; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 308/A45 del 2 febbraio 2018, relativo alla 
formale assunzione, nel programma annuale 2018 di questa Istituzione Scolastica, 
dell’Entrata Finalizzata di € 44.905,20, finanziata dai Fondi Strutturali Europei PON “Per 
la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, per la realizzazione del 
progetto “Competenze in Progress” - cod. 10.2.2A-FSE-PON-PU-2017-360; 

VISTO il bando interno di selezione per l’individuazione di n. 1 Esperto di matematica, necessario 
per proseguire la realizzazione del modulo “Allena@...mente” – Scuola Primaria - rivolto 
agli alunni delle Scuole Primarie “D. Nardone” e “A. Scacchi” (classi quarte), giusto prot. 
n. 1040 del 2/4/2019; 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze relative all’avviso pubblico per 
il reclutamento del Docente esperto interno per proseguire il Progetto “Competenze in 
Progress” – cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 - Avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 – “Competenze di base”. MODULO: 
“Allena@...mente” – Scuola Primaria - 

VISTA  la nota, prot. n. 977 del 30/03/2019 con la quale l’esperta ins. Masserio Antonia comunica 
l’assenza dal 02 aprile 2019 
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CONSIDERATO il carattere d’urgenza che riveste il progetto in indirizzo, anche ai sensi della nota MIUR 
prot. n. 4939 del 20/02/2019 

PRESO ATTO che è pervenuta 1 sola ed esclusiva candidatura da parte di altro personale interno 
all’Istituzione scolastica 

 

DECRETA 

l’approvazione e la pubblicazione, in data odierna, sul sito web di questa Istituzione Scolastica, 
www.icsantomasiscacchi.edu.it, nella sezione dedicata a “PON 2014/20”, della graduatoria definitiva, relative al 
bando, indetto da questo Istituto, per il conferimento dell’incarico di Esperto Esterno, per la realizzazione del 
modulo “Allena@...mente” – Scuola Primaria - del progetto “Competenze in Progress” - cod. 10.2.2A-FSE-
PON-PU-2017-360. 

 

 
 
       Il Dirigente  
Prof.ssa Rosa De Leo  

                                      Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                                 dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 
 

MOD
ULO 

“Allena@...mente” 
DESTINATARI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “D. NARDONE” e “A. 

SCACCHI”  

DOCENTE 
TITOLI DI 

STUDIO 
ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE 
TITOLI 

DIDATTICI 
CULTURAL

I 

COMPETEN
ZE 

INFORMAT
ICHE 

TOTALE 

DENORA 
Antonietta 

22 12 4 6 
 

44


