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Prot. n.    3098/09                                                                                                                     Modugno  16/04/2018 
 
                                                                                                                                                         All’Albo pretorio 

Al sito web dell’Istituto 
 

 

 OGGETTO:  Approvazione Graduatoria Provvisoria docenti Esperti esterni  .                                  

Mod. “ Io gioco con lealtà” Progetto“Promo@Scuola”  Codice progetto :10.1.1A-FSEPON-PU-2017-114 

.Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID  28616 del 13/07/2017  

CUP: E36D17000220006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visto   l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016. Asse I - Obiettivo 
             specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sotto-azione 10.1.1A. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-PU- 
             2017-114. 
 
Visto    il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2017 del  
             finanziamento per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-114 – 
             prot.  n.7034/09 del 11-10-2017; 
 
Vista   la delibera n. 36 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 10-10-2017 di assunzione 
            al Programma Annuale 2017 del finanziamento per la realizzazione del progetto  
            10.1.1A-FSEPON-PU-2017-114 “Promo@Scuola”;   
 
Vista   la Nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei –  
            Programma Operativo Nazionale ‘Per la Scuola, competenze e ambienti per  
            l’apprendimento’ 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del  
            personale ‘esperto’ . Chiarimenti”;  
 
Vista   la Nota MIUR prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 “Fondi Strutturali Europei –  
            Programma Operativo Nazionale ‘Per la Scuola, competenze e ambienti per  
            l’apprendimento’ 2014-2020 - Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017.  
            Errata corrige”; 
 
Visto    Il verbale del collegio dei docenti n°  2 del 22-09-2017 nel quale vengono proposti 

            criteri  per la selezione di esperti ; 
 

Visto   la delibera del Consiglio d’Istituto n.  36 del 10-10-2017 con la quale è stato 
            deliberata l’approvazione dei criteri  per la selezione di  esperti  ; 
 
Visto    l’avviso interno di selezione Esperti  esterni  prot n. 2578/09 del 29-3-2018; 
 



 
                                                                    I.I.S.S.“TOMMASO FIORE” 

MODUGNO-GRUMO APPULA 

Investiamo nel Vostro Futuro 
=============================================================================================  

Visto   Il verbale n.13  del 14-04-2018  della Commissione  PON relativo alla valutazione 
             delle  candidature pervenute   per il   profilo di Esperti esterni. 
 

 
DISPONE 

la pubblicazione all’Albo di questa Istituzione Scolastica ed al sito iissfiore.gov.it in data 16/04/2018 
della graduatoria provvisoria di selezione delle candidature pervenute per il profilo di Esperto esterno. 

 
 ESPERTI ESTERNI 
 

 

Primo in graduatoria risulta Assenti Maurizio , in possesso di titolo richiesti come da bando. 

 
È possibile presentare reclamo entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.  
Avverso  le graduatorie, l’istanza di reclamo deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS                 
“ T. Fiore “ Via Padre A. di Francia n.4 Modugno ( BA ).  
Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.  

Esaminati i reclami ed eseguite le correzioni degli errori materiali, verrà approvata la graduatoria            
in via definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Giannetto 

Domande pervenute n. 1- Modulo n. 2- Educazione motoria; sport; gioco didattico- “Io gioco con lealtà” 

Cognome 

 

 

Titoli di studio Titoli specifici 

afferenti la 

tipologia 

dell’intervento 

Esperienze 

professionali 

specifiche 

Esperienze 

pregresse 

nel settore 

maturate in 

ambito 

scolastico  

Tot. 

punti 

Carbone Gabriele 10 2 3 3 18 
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