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        Atti  

 
OGGETTO: pubblicazione della graduatoria definitiva delle candidature per esperto/regista modulo: 
“Ciak… Canne della Battaglia in azione per giovani esploratori del sapere, fra tradizione e 

innovazione” del progetto dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 
”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. 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 

TITOLO: “Canne della Battaglia, dall’archeologia all’ambiente, tra tesori, sapori e paesaggio” 
  CUP: C95B17000470007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014- 
2020, asse 1 - Istruzione; 
VISTO  l’avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico; 
VISTO il piano codice n. 1005165 inoltrato da questo istituto in data 13/05/2017; 
VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 23/02/2017 relativa all’approvazione del progetto PON FSE  
2014/2020, Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTA la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 13/03/2017 con cui è stato approvato il progetto PON FSE 
2014/2020, Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 7665 del 22-03-2018 di pubblicazione delle graduatorie 

dei progetti ammissibili a finanziamento;  

VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\ n.9297 del 10/04/2018, con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto, codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 dal titolo “Canne della Battaglia, 

dall’archeologia all’ambiente , tra tesori, sapori e  paesaggio”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti; 
VISTO IL D.LGS. N.56/2017 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
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europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2414/U       del  18/05/2018     di assunzione nel Programma Annuale 2018 , 
approvato dal Consiglio i Istituto con delibera n.93  del 9 febbraio 2018,dei finanziamenti del Progetto Fondi 
Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”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. 
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 VISTO il d.lgs 165/2001; 
VISTA  la propria determina prot.n.3285 del 18/07/2018 con cui si dichiarava l’indizione del bando per 
l’individuazione della figura esperto regista per il modulo del prgetto come in oggetto  
VISTO il bando prot.n. 3286 del 18/07/2018 pubblicato sul sito della scuola 
VISTE le candidature pervenute 
VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle candidature, prot.n.3399 del 03/08/2018 
VISTO il verbale consegnato dalla commissione per la valutazione delle candidature, prot.n. 3431 del 
10/08/2018 
VISTO che avverso la graduatoria provvisoria pubblicata il 10/08/2018 con atto prot. N.3432 non è 
pervenuto alcun reclamo 
 

PUBBLICA 
 

sul sito www.mustidimiccoli.gov.it / SEZIONE ALBO PRETORIO E SEZIONE PON la seguente  
graduatoria definitiva 

 
 

Titoli Punteggio 
massimo 

CANDIDATI 
RUGGIERO CRISTALLO ALFREDO MELIDORO 

Proposta progettuale innovativa relativa 
all’azione scelta 
- Originalità della proposta (15 punti) 
- Coerenza culturale del progetto con gli 

obiettivi didattici (10 punti) 

25 pt 25pt 25pt 

Laurea magistrale DAMS 5 pt 5pt 0 

Altra laurea 2 pt 0 2pt 
Precedenti incarichi di esperto esterno in 
corsi PON, POR presso Istituti scolastici 
come 
regista teatrale / regista cinematografico 
(per ogni esperienza 3 pt. ) 

Max 30 pt 0 0 
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Esperienze pregresse come regista 
cinematografico (per ogni opera prodotta, 
film, cortometraggi 3 pt. ) 

Max 30 pt 30pt 30pt 

Corsi  di  didattica  cinematografica  presso 
Istituti scolastici per alunni (per ogni 
esperienza 3 pt. ) 

Max 30 pt. 3pt 3pt 

Corsi di didattica cinematografica presso 
Istituti scolastici per docenti (per ogni 
esperienza 3 pt. ) 

Max 30 pt 3pt 0 

PUNTEGGIO TOTALE PER CANDIDATO 66 pt 60 pt 

Posizione in graduatoria 1° 2° 

 
 
 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso a norma di legge. 
 

 
 

        Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Rosa Carlucci 
 
 
 
 
 
 
 
(documento firmato digitalmente) 
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