
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

  

1° ISTITUTO COMPRENSIVO “Davanzati - V.S. Mastromatteo” 

V.le della Resistenza 4 - 70027 Palo del Colle - BA 

Tel/Fax: 080/629313 - CM: BAIC870002 

pec: baic870002@pec.istruzione.it 

e-mail: baic870002@istruzione.it 

C.F.: 93423390728  

Codice Univoco Ufficio: UFHCY7 

 

  
Alle Istituzioni Scolastiche delle Province Bari  

 All’albo della Scuola  
Al Sito WEB dell’istituto 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva esperti esterni  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I 

- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa e espressività corporea) 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-223 – BEE BOT CanArte 
- CODICE C.U.P.  D97I17000020007 

 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 
 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e comiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica  

Amministrazione  e  per  la semplificazione amministrativa”;  

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto l’art. 10  del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che 

per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 

amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un 

Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione;  

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006. N. 163,  recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
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al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo sociale europeo (FSE);  

VISTO  il Bando del M.I.U.R. avente prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 con il quale 

questa Istituzione Scolastica è venuta a conoscenza del Piano  

Operativo PON FSE relativo ai Progetti per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I Istruzione - FSE - Obiettivo 

specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

–Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa e espressività corporea)  

Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui 

all’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 per la realizzazione di progetti 

di “Competenze di base”; 

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  e  Allegati”  di  cui  alla  

nota  MIUR  prot.  n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Visto l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo 

e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  

VISTA    la Delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 28/04/2017 di approvazione della 

presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 di cui sopra evidenziato;  

VISTA  la delibera n. 27 del 10/05/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione alla 

presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTO   l’inoltro del suddetto Piano Finanziario da parte dell’I.C. Davanzati-Mastromatteo di 

Palo del Colle (BA) con protocollo telematico di acquisizione n. 7140 del 19/05/2017 

da parte della piattaforma M.I.U.R.;  

VISTA  la Nota generica del M.I.U.R.  prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 e quella 

specificatamente indirizzata a questa scuola, prot. n. A00DGEFID/204 del 10/01/2018 

con cui si autorizza lo svolgimento delle attività afferenti il seguente Progetto PON FSE 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-223; 

VISTA la variazione al programma annuale per l’E.F. 2018, approvato dal Consiglio d’istituto 

con delibera n° 51 del 22/02/2018; 

VISTO l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni; 

Visto il decreto prot.n. 2302 del 18/06/2018 riguardante l’iscrizione nelle entrate e nelle spese 

del programma annuale della somma autorizzata per l’attuazione del predetto progetto;  

Vista  la necessità di reperire personale docente per l’attuazione dei moduli; 

Visto l’Avviso esterno prot. n. 3809 del 31/10/2018; 

Viste  le candidature pervenute; 

Valutati i curricula; 

Visto  la graduatoria provvisoria prot. n.4205 del 27/11/2018; 

Vista l’assenza di reclami alla graduatoria provvisoria 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

 

 

 



SI PUBBLICA LA GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI 

 

Tipologia modulo Titolo  

Musica Emozioni in musica 

 

 
 

Griglia di valutazione titoli 

  MINERVA 
DOMENICA 

DE 
GENNARO 

ANNA 
 

A.1 TITOLI DI STUDIO  

Inerenti  alla tipologia di progetto 

1) Diploma di conservatorio  
6  

 
2) Altri titoli (master, corsi di perfezionamento  
specializzazione in Musicoterapia e didattica 
della Musica….) 

3  

A.2 TITOLI DI STUDIO 
Non Inerenti  alla tipologia di 
progetto 

3) Laurea nuovo o vecchio ordinamento 
 2 

 4)Altri titoli  1 
B. ESPERIENZA LAVORATIVA  
Inerente la tipologia del modulo 

5) Esperienze di formazione musicale e/o di 
conduzione di gruppi corali/musicali 
professionali documentate in didattica della 
musica  
Esperienze pregresse come esperto, formatore 
in progetti Pon 
 

25 15 

C. ESPERIENZE FORMATIVE 
Documentate attinenti la tipologia 
e gli obiettivi di intervento; 

6) Frequenza di corsi strutturati afferenti la 
tipologia del modulo (corsi di formazione per 
un minimo di almeno 20 ore) 

 4 

D. COMPETENZE 
INFORMATICHE Certificate  

7) competenze certificate in informatica ed 
adeguate conoscenza dell’uso del computer per 
la gestione online della propria attività 

  

E. PROGETTO 
Max.10 p 

8) PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA 
DEGLI INTERVENTI RISPETTO AL 
PRODOTTO FINALE RICHIESTO PER 
L’AZIONE 

10 3 

 Punteggio Totale  44 25 

 

Sono esclusi i sottoelencati candidati: 

 

Didonna Nicla (assenza del curriculum europeo) 

Pennacchia Lucia (assenza di titoli ed esperienze lavorative e formative inerenti la tipologia del 
progetto) 

 

La graduatoria definitiva è pubblica all’albo on line.  

 

Palo del Colle 04/12/2018 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Buono 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 




