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Manduria, data del protocollo informatico 

 

 All’albo 

 Al sito web 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie definitive delle collaborazioni plurime relative alle 
figure di n. 3 docenti esperti nell’ambito del personale docente in servizio nell’A.T. Puglia 23 
- PON - FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Sottoazione 
10.2.2A “Sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di cittadinanza digitale” di cui all’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017. 

Progetto “Computazioniamo! A scuola di… logica!” Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-
PU-2018-619   CUP: E84F17000550006 
  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

- VISTO l’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 – “Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” - 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 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 28/03/2017 relativa all’adesione al Progetto 

PON di cui all’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 21/04/2017 relativa all’adesione al Progetto 

PON di cui all’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017; 

- VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-619 di cui 

alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018; 

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7920/VIII.1 del 24/11/2018; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 19/10/2018 relativa all’individuazione dei 

criteri per l’attribuzione dell’incarico; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 22/10/2018 relativa all’approvazione dei 

criteri per l’attribuzione dell’incarico individuati dal Collegio dei docenti; 

- VISTO il decreto di Avviso andato deserto prot. n. 895/VIII.1 del 30.01.2019, relativo alla 

selezione e al reclutamento di n. 3 docenti esperti interni per la realizzazione dei 3 moduli del 

progetto di cui all’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 – “Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”; 
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- VISTO l’Avviso finalizzato all’instaurazione di un rapporto di collaborazione plurima prot. n. 

912/VIII.1 del 30.01.2019 per il reclutamento per ciascuno dei 3 Moduli n. 1 docente di elevato 

profilo professionale, in possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento delle attività 

formative previste;  

- VISTO il verbale prot.n. 1201/VIII.1 del 07.02.2019 redatto dalla Commissione giudicatrice, nel 

quale si tiene conto dei criteri collegialmente deliberati; 

- VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 1211/VIII.1 del 

07.02.2019;  

- VERIFICATO che nei termini indicati non è stato presentato alcun ricorso avverso le 

graduatorie provvisorie; 

- VISTO il verbale prot. n. 1474/VIII.1 del 15.02.2019 redatto dalla Commissione giudicatrice, 

nel quale si prende atto della regolarità delle operazioni espletate e si redige la graduatoria 

definitiva afferente il profilo richiesto; 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle 

seguenti graduatorie definitive: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTE ESPERTO MODULO n. 1 “Costruiamo con Scratch” 

Posizione Cognome e Nome Punteggio 

1 Famà Tommaso Placido punti 48 

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTE ESPERTO MODULO n. 2 “Manduria in… gioco” 

Posizione Cognome e Nome Punteggio 

1 Buccoliero Giovanni  punti 35 

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTE ESPERTO MODULO n. 3 “Eipass Junior” 

Posizione Cognome e Nome Punteggio 

1 Recupero Corrado punti 63 

 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica all’interessato. Seguirà lettera di incarico.  

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso esclusivamente al TAR o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data odierna. 

 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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