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LICEO “don L. MILANI”
Liceo Linguistico - Liceo Economico – Sociale - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Musicale

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
e p.c. ai Dirigenti Scolastici
DEL LICEO “don L. MILANI”
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
bapm05000b@pec.istruzione.it
DEL LICEO “G. PALMIERI”
LECCE
lepc03000r@pec.istruzione.it
DEL LICEO “C. POERIO”
FOGGIA
fgpm03000e@pec.istruzione.it
DEL LICEO “G. TARANTINO”
GRAVINA IN PUGLIA (BA)
baps07000g@pec.istruzione.it
ALL’ALBO
AL SITO WEB
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/4427 del
02/05/2018 “Potenziamento dell’ educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Sottoazione 10.2.5B –
Istituzioni scolastiche che partecipano in rete
Titolo progetto “OCGP – Orchestra e Coro Giovanile Pugliese”.
Codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-20 - CUP: G49H18000390001
Decreto Dirigenziale approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva esperti esterni alla rete
partecipanti alla selezione modulo “Il territorio dei suoni".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI




il Programma Operativo dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze ed ambienti per l’apprendimento 2014/2020”;
l’Avviso Pubblico prot.AOODGEFID/4427 del 02/05/2018, rivolto alle Istituzioni Scolastiche PON
“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 – Potenziamento dell’ educazione
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al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Sottoazione 10.2.5B – Istituzioni Scolastiche in
rete;
il PTOF 2016/2019;
la delibera del Collegio dei Docenti n.52 del 24/02/2017 di approvazione alla partecipazione del
menzionato bando;
la delibera del Consiglio d’ istituto n.25 del 24/02/2017di adesione al medesimo Avviso MIUR;
l’Accordo di rete prot.n. 5604 del 17/07/2017;
il Piano n. 1000117 inoltrato da questo Istituto in data 20/07/2017;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 di approvazione e pubblicazione delle
graduatorie regionali definitive relative al progetto cod. identificativo 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-20
presentato da questa Istituzione scolastica;
la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo Istituto cod. identificativo 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-20 “OCGP – Orchestra e
Coro Giovanile Pugliese” e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i
termini di inizio dell’ammissibilità della spesa e di conclusione delle attività formative e
amministrative;
la Delibera n. 85 del 03/05/2018 di acquisizione al Bilancio dell’E.F. 2018 del Progetto 10.2.5CFSEPON-PU-2018-20 - “Orchestra e coro giovanile pugliese”;
la Contrattazione Integrativa d’Istituto siglata il 21/01/2019;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.146 del 27/02/2019 di approvazione dei criteri per la selezione
di esperti interni ed esterni;
il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n. 148 in data 06/03/2019;
la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;
il CCNL 2016/2018, per il personale della scuola;
il Decreto n. 129 del 28/08/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
il D. Lgs. 165/2001, art 7 comma 6 b);
la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale;
la Nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017, errata corrige alla nota MIUR prot. n. 34815 del
02/08/2017;
la nota MIUR prot.n. 3685 dell’08/02/2019 relativa all’ individuazione di tutor ed esperti nelle reti di
Scuole per l’ Avviso 4427/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio artistico e
paesaggistico”
la Nota MIUR prot.n. 4496 del 18/02/2019 relativa ai termini di scadenza per la realizzazione delle
attività formative dei progetti PON-FSE e i successivi chiarimenti;
l’Accordo di costituzione di rete territoriale a supporto dell’iniziativa progettuale prot.n.
2217/VIII.1-FSE del 16/03/2019;
l’ Avviso interno prot.n. 3489/VIII.1-FSE del 26/04/2019 per il reclutamento degli Esperti interni
alla rete;
la dichiarazione sull’esito della procedura interna “Docenti Esperti” interni alla rete del Progetto
prot.n. 3987/VIII.1-FSE del 14/05/2019 con cui sono risultati vacanti le figure professionali richieste
in quanto nessun interno ha presentato domanda;
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l’ Avviso prot.n. 3990/VIII.1-FSE del 14/05/2019 per il reclutamento degli Esperti esterni alla rete;
le istanze pervenute nei termini;
la nomina della commissione prot.n. 4657/VIII.1-FSE del 03/06/2019 per la valutazione dei curricula
degli esperti esterni alla rete;
il verbale n.1 prot.n. 4696/VIII.1-FSE del 04/06/2019 della commissione per la valutazione dei
curricula degli esperti esterni alla rete;
la graduatoria 4697/VIII.1-FSE del 04/06/2019 relativa all’ individuazione degli esperti esterni alla
rete;
il Decreto Dirigenziale prot.n. 4461/VIII.1-FSE del 05/06/2019 di aggiudicazione provvisoria
relativa degli esperti esterni alla rete al modulo “Il territorio dei suoni";
che nei termini prestabiliti non è pervenuto nessun reclamo;
DISPONE

l’approvazione della graduatoria provvisoria relativa all’avviso per il reclutamento degli esperti esterni alla
rete prot.n. 3990/VIII.1-FSE del 14/05/2019, nonché la pubblicazione, in data odierna, della stessa sul sito
web istituzionale della scuola (www.liceodonmilaniacquaviva.it): Albo Pretorio, Amministrazione
Trasparente, sezione dedicata ai Fondi Strutturali e sui siti web di tutte le scuole della rete, unitamente al
presente provvedimento e

AGGIUDICA
la selezione in oggetto al candidato primo in graduatoria, come riportato nel la tabella di cui al seguito.
Avverso il presente atto sarà possibile esperire il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Dalla data di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la nomina dei candidati vincitori.

ESPERTO ESTERNO
Modulo

Il territorio dei suoni

Profilo richiesto
N.30 ore Esperto
a) Laurea in Lettere con
indirizzo storicoartistico
con pubblicazioni,
ricerche e
specializzazioni in storia
della musica e nel
settore musicale.
b) Documentate
competenze
informatiche

Nome candidato

Punteggio

Posizione

Dott.ssa Satalino
Teresa

47

1°

Dott.ssa Bonora
Giorgia

37

2°

Il Dirigente Scolastico – R.U.P.
dott.ssa Maria Rosaria Annoscia
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