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Al personale docentedelle scuole secondarie di secondo grado  

All’Albo on line  

Al sito Web- sezione Documentazione PON 2014-2020  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programmazione Operativo Nazionale 2014/2020 (PON) - Avviso 

pubblico Prot. 2999 del 13/03/2017 - “Orientamento formativo e Ri-orientamento” - Obiettivo Specifico 

10.1 –  Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi - SottoAzione10.1.6A: Azioni di orientamento  

Codice progetto:  10.1.6A-FSEPON-PU-2018-7     

CUP: D62H18000100006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l’avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017  “Progetti per Orientamento formativo e Ri-orientamento”; 

VISTO il  Progetto “INSIDE OUT “ inserito sul SIF in data 09/06/2017  Candidatura N. 993224; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 di approvazione del progetto dal titolo 

“INSIDE OUT“- codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-7; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 , concernente “ istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13/7/2015 

n.107 "; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.4 del 18/05/2018 relativa ai criteri per la selezione del tutor 

interni, esperti, valutatore e altre figure progettuali; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 20/01/2016, relativa ai criteri generali di individuazione 

dei tutor, esperti, valutatore e altre figure progettuali (regolamento d’istituto per l’attività negoziale); 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n° 654/U del 4/5/2018 di formale assunzione nel programma annuale 

2018 del finanziamento del progetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa come indicato dalla nota MIUR 

prot. 31562 del 7/12/2018; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di Esperti da reclutare tra i docenti di scuola secondaria 

di secondo grado  per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 
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VISTO l’Avviso di selezione per la figura Esperto in collaborazione plurima con altre scuole   

per i moduli : I CAN DO! 1  e I CAN DO! 2 del progetto  ns.Prot. 1239  del 29/04/2019; 

VISTO il decreto di pubblicazione della  graduatoria provvisoria ns. prot. 1398 del 14/05/2019; 

VISTO il verbale stilato dalla Commissione per la valutazione delle candidature delle  figure 

previste dal progetto ; 

DECRETA 

La pubblicazione delle  graduatorie definitive  per il reclutamento della figura di  Esperto in collaborazione  

plurima con altre scuole   dei seguenti moduli: 

  MODULO  I CANDO ! 1 

N. 
NOME E 

COGNOME 
Data di nascita 

TITOLI 

CULTURALI 

Esperienza 

lavorativa nel 

settore di 

pertinenza 

Esperienza come 

docente nel 

settore di 

pertinenza   

Corsi di 

formazione 
Pubblicazioni  TOTALE 

1 
PIEPOLI 

GIUSEPPE 

TARANTO 

12/08/1967 
5 4 26 5 10 50 

 

  MODULO  I CANDO ! 2 

N. 
NOME E 

COGNOME 
Data di nascita 

TITOLI 

CULTURALI 

Esperienza 

lavorativa nel 

settore di 

pertinenza 

Esperienza come 

docente nel 

settore di 

pertinenza   

Corsi di 

formazione 
Pubblicazioni  TOTALE 

1 
PIEPOLI 

GIUSEPPE 

TARANTO 

12/08/1967 
5 4 26 5 10 50 

 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.     

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 

                 Dott. Loscialpo Antonio 
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