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   Prot. n.  143 /A15c                                                                                                                                                                                  Fasano 14/01/2020 
 

 
PROGETTO PON “ ALLA SCOPERTA DEL CINESE” 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A–FSEPON–PU–2019–104 CUP: H58H18000720007 
  

GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018 “Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – per la realizzazione  di progetti di potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa 

VISTA la comunicazione del MIUR Prot.n. AOODGEFID/22747 del 01 luglio 2019, che la quale viene formalmente autorizzato a questo Istituto il 

progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.2A–FSEPON–PU–2019–104. 

CONSIDERATO che il progetto dal titolo “ALLA SCOPERTA DEL CINESE” è stato finanziato per un importo complessivo pari ad € 44.905,20. 

VISTO il decreto prot. n. 2562/A15 del 23/07/2019 di assunzione a bilancio nel Programma Annuale 2019; 

VISTA la delibera n. 30 del Consiglio di Circolo del  20/10/2017; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni modulo; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
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VISTI gli esiti dei lavori svolti dal GOP per la valutazione delle domande pervenute in relazione ai moduli prescelti e la comparazione dei relativi 

curricula;  

VISTA la pubblicazione all’albo e sul sito internet dell’istituzione Scolastica della graduatoria riformulata in autotutela degli esperti effettuata con 

prot. n. 24/A15 del 07/01/2020; 

PRESO ATTO che non sono stati presentati ricorsi avverso la detta  graduatoria riformulata in autotutela degli esperti pervenuti nel termine fissato 

di giorni 5 dalla pubblicazione della stessa. 

 

DECRETA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

2. È approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna, la graduatoria definitiva degli ESPERTI –selezione esterna 

- per il progetto 10.2.2A–FSEPON–PU–2019–104 “ ALLA SCOPERTA DEL CINESE” articolato su quattro moduli da 60 ore ed uno da 30 ore; 

3. Il presente decreto contenente la suddetta graduatoria provvisoria viene pubblicato in data odierna all’albo on-line dell’istituto e sul sito 

Web www.collodifasano.gov.it 
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CANDIDATO 

Docente 

madreling

ua in 

possesso 

di laurea o 

diploma 

conseguit

o nel 

paese di 

origine 

Laurea 

specialist

ica,  

laurea 

vecchio 

ordinam

ento,  o 

magistral

e  

specifica 

della 

disciplin

a 

Laurea 

triennale 

specifica 

per la 

disciplina 

Altra 

laurea 

Abilitazione 

all’insegname

nto nelle 

classi di 

concorso della 

specifica 

disciplina 

richiesta 

PF24 

 ( esami 24 

cfu) 

Master 

universitario  

coerente con 

la disciplina 

richiesta 

Corso di 

perfezioname

nto 

universitario 

di una o due 

annualità 

coerente con 

la disciplina 

richiesta 

Compete

nze 

informati

che 

certificat

e 

(ECDL,EI

PASS,LI

M) 

Certificazio

ne HSK 

Docenza a tempo 

determinato/indet

erminato in istituti 

di istruzione 

primaria, 

secondaria e/o  

universitaria, 

paritaria e/o 

statale in discipline 

attinenti al 

percorso 

progettuale 

Docenza  in 

corsi HSK 

Docenza in 

percorsi di 

formazione 

PON  attinenti 

al percorso 

progettuale  

in Istituti di 

Istruzione 

Primaria e 

Secondaria 

Dichiarazione di 

competenza 

inerente al 

corretto utilizzo 

della 

piattaforma di 

gestione 

progetto 

PON/FSE 

 

 

 

 

 

PUNT 

TOT. 

GIANNOTTA 

Francesca 
\ 8 \ \ \ \ \ 1 1 2,5 4 1 \ 1 17,50 

BAGORDA 

Francesca 
\ 8 \ \ \ 3 \ \ \ \ 6 \ \ \ 17 

IRENZE 

Teresa 
\ 8 \ \ \ 3 \ \ 1 2 2 \ \ \ 16 

VENTOLA 

Marina 
\ 8 \ \ \ 3 \ 1 \ 0,50 3 \ \ \ 15,50 

ZACCAGNI 

Dejanira 
\ 8 \ \ \ \ \ \ \ \ 4 \ \ \ 12 

PINTO 

Esmeralda 
\ 8 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1 9 

                                                                                     
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           prof.  Gennaro BOGGIA 
                                                                                                       (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199)  
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