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ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

OGGETTO:  Graduatoria Definitiva FIGURE DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA GESTIONE 
DELLE ATTIVITA’.                                   
Progetto: "10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio" 
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
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 - Prot. n. AOODGEFID/ 4427 del 02-05-2017 - CUP: E34F1800 0130006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR); 
 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “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 – Competenze trasversali; 
 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/ 4427 del 02-05-2017, per il potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 
 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la delibera n. 38 del Collegio dei Docenti Verbale n. 9 del 16.06.2017 con cui è stata approvata la 
candidatura del Progetto “VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio”; 
 
VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto Verbale n. 6 del 14.06.2017 con cui è stata approvata la 
candidatura del Progetto “VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio”; 
 
VISTO il Piano Codice n. 994900 inoltrato in data 23/07/2017; 
 
VISTA la nota MIUR . AOODGEFID . REGISTRO UFFICIALE (U) . 8202 del 29.03.2018 di pubblicazione della 
graduatoria definitiva, in cui la candidatura di questa istituzione risulta utilmente collocata in graduatoria; 
 
VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato il progetto 
"10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio "; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 





  

 

 

 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto pubblicato con nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID  20603 del 14 giugno 2017; 
 
VISTO il Manuale di Procedura di gestione pubblicato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 29817 del 19 
novembre 2018;  
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/21586 
del 30/08/2017 e la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 con cui sono state fornite 
indicazioni circa l’iter da seguire per il conferimento degli incarichi; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3570 del 05/05/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento relativo al progetto “10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio "; 
 
VISTA la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 di inserimento del progetto “10.2.5C-
FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio” nel PTOF per l’a.s. 2018/19; 
 
VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 22.09.2017 in cui sono stati individuati i criteri per la 
selezione  delle figure professionali da impegnare nei progetti PON; 
 
VISTA la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 10.10.2017 in cui stati approvati i criteri i per la selezione 
delle figure professionali da impegnare nei progetti PON; 
 
VISTO    l’avviso interno di selezione  di figure di supporto al coordinamento e alla gestione 
delle attivita’prot n. 551/09 del 23.01.2019; 
 
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature, prot. 905/09 del 
02.02.2019; 
 
VISTO   il verbale n.1  del 02.02.2019 della Commissione per la valutazione delle candidature; 
 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 911 del 04.02.2019;  
 
CONSIDERATO che non sono stati presentati, nei termini, reclami alla graduatoria definitiva; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione all’Albo di questa Istituzione Scolastica ed al sito iissfiore.gov.it in data 04.02.2019 della 
graduatoria Definitiva di selezione delle candidature pervenute per il profilo di  

 

FIGURE DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

“IISS TOMMASO FIORE” – MODUGNO - n. 1 INCARICATO 

 
N.  Modulo Candidature pervenute  Punteggio  

1 
Il territorio e il paesaggio si raccontano: studio del Genius 
Loci e del Locus attraverso le 
tipologie architettoniche tipiche del luogo 

Mastrandrea Rosa p. 16 

2 
Il territorio e il paesaggio si raccontano: percorso Storico-
architettonico attraverso lo studio 
dei palazzi rinascimentali di Modugno 

3 
Promozione e valorizzazione del patrimonio architettonico-
paesaggistico-ambientale ed enogastronomico 

4 
Tra turismo e cultura: Progetto di marketing strategico turi-
stico territoriale per promuovere 
la conoscenza e consapevolezza del proprio territorio attra-
verso app, piattaforme digitali, social media-marketing e digi-
tal storytelling - 1 

5 
Tra turismo e cultura: Progetto di marketing strategico turi-
stico territoriale per promuovere 
la conoscenza e consapevolezza del proprio territorio attra-
verso app, piattaforme digitali,social media-marketing e digi-
tal storytelling - 2 

 

L’incarico viene aggiudicato alla prof.ssa Rosa Mastrandrea 

 

3 CIRCOLO DIDATTICO “DON MILANI” – MODUGNO - n. 1 INCARICO 

 
N.  Modulo Candidature pervenute  

1 
Scopro, conosco e valorizzo la storia del mio paese - 1 

Nessuna Candidatura pervenuta 
 

2 Scopro, conosco e valorizzo la storia del mio paese - 2 

3 Curiosando per il mio paese - 1 

4 Curiosando per il mio paese – 2 

5 Turista nel mio paese  - 1 

6 Turista nel mio paese  - 2 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO “CASAVOLA - D’ASSISI”  - n. 1 INCARICO 

 
N.  Modulo Candidature pervenute  

1 Paesaggio storico: insediamenti Rurali e rupestri del 
territorio di Modugno 

Nessuna Candidatura pervenuta 

 

“CONVITTO CIRILO E LICEI ANNESSI” – BARI - n. 1 INCARICO 

 



  

 

 

N.  Modulo Candidature pervenute  

1 CurateliAMO i complessi ipogei intorno allo 
stadio San Nicola di Bari II: tour virtuale 

Nessuna Candidatura pervenuta 
 

2 “CurateliAMO Balsignano I: tour nella storia 
antica” 

3 CurateliAMO i complessi ipogei intorno allo sta-
dio San Nicola di Bari I: database e 
cartografia GIS 

4 “CurateliAMO Balsignano II: la storia siamo noi”” 

5 “Antichi e moderni gemellaggi: ' eTwinning Bari-
Cracovia” attraverso Bona Sforza 
d’Aragona” 

 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola e sul sito  iissfiore.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Giannetto 
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