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OGGETTO: pubblicazione della graduatorie definitive per esperti e figure aggiuntive in collaborazione plurima (con 
precedenza) o esterni per il progetto dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 
di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  
Titolo: Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, “Pensi...amo tecnologico”  

  Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-595  -  CUP C97I17000620007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e  cittadinanza  digitale; 
VISTA la propria Candidatura N. 38629 per il piano n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale       e 
cittadinanza digitale; VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 con la quale l’AdG PON ha 
pubblicato le graduatorie definitive regionali;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 con la quale si pubblicano gli elenchi dei progetti 
autorizzati e il relativo finanziamento;  
 VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si trasmette l’autorizzazione 
all’avvio dei progetti;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione 
scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto;  
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto il   06/03/2019 con 
delibera n. 13;  
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dei fondi relative al progetto in oggetto, prot. N. 5104 del 
14/11/2018  
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 
VISTI i chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti FSE - Prot. 38115 del 18 dicembre 2017; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020 Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Prot. 8696 del 04 aprile 2018 - Prot. 9720 del 18 aprile 2018; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
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VERIFICATO il bando, le  linee  guida  e  le  norme  disciplinanti  la  realizzazione  delle  attività  finanziate; 

VISTO il bando per figure esperte prot. N. 936 del 14.02.2019; 

VISTO il bando per figure aggiuntive prot. N. 938 del 14.02.2019; 

 VISTA la graduatoria provvisoria prot. N.125/U del 01/03/2019 e accolte le proposte di correzione pervenute dai  
  candidati nei tempi previsti; 

DECRETA 

La pubblicazione delle graduatorie definitive per figure aggiuntive ed esperti 

Avverso il presente provvedimento è ammesso   ricorso entro 60 giorni al TAR o entro 120 giorni il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato

GRADUATORIE DEFINITIVE FIGURE AGGIUNTIVE 

MODULO "Codi…amo" 

figura aggiuntiva in collaborazione plurima (precedenza) 

posizione cognome nome punteggio totale 

1 GISSI ANTONIA 77 

MODULO "Robotic…amica" 

figura aggiuntiva in collaborazione plurima (precedenza) 

posizione cognome nome punteggio totale 

1 GISSI ANTONIA 77 

MODULO "Videoimparo" 

figura aggiuntiva in collaborazione plurima (precedenza) 

posizione cognome nome punteggio totale 

1 GISSI ANTONIA 77 

figura agiuntiva esterna 

posizione cognome nome punteggio totale 

2 BUCCI MARIA 30 

VISTO il verbale della commissione di valutazione prot. n. 1623/E del 18/03/2019
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GRAUATORIE DEFINITIVE ESPERTI 

Modulo "Codi…amo" 
esperti in collaborazione plurima (precedenza) 

posizione cognome nome 
punti 
totali 

1 BUONO GIUSEPPE 92 

2 GISMUNDI SAVINO 91 

3 ZENGA GERARDO 89 

4 GISSI ANTONIA 77 

5 MASTROPASQUA MARINO 77 

esperti esterni 

1 LOSETO MICHELE 100 

2 MARZOCCA 
RUGGERO 

MARIA 59 

Modulo "Dal disegno al 3D" 
esperti in collaborazione plurima (precedenza) 

posizione cognome nome 
punti 
totali 

1 BUONO GIUSEPPE 92 

2 ZENGA GERARDO 89 

3 GISSI ANTONIA 77 

esperti esterni 

1 LOSETO MICHELE 100 

2 MARZOCCA 
RUGGERO 

MARIA 
59 

Modulo "Videoimparo" 
esperti in collaborazione plurima (precedenza) 

1 BUONO GIUSEPPE 92 

2 GISMUNDI SAVINO 91 

3 GISSI ANTONIA 77 

esperti esterni 

1 LOSETO MICHELE 100 

3 CASCELLA DANIELE 46 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Rosa Carlucci 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e  

d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa)
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