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I.S,S,"TOMMASA FIORE"MODUGNO GRUMO APPULA

lnvestiamo nel Vostro Futuro
Prot.

Modugno 13l05/2019
Al'Albo pretorio
Ai sito web dell'lstituto

N

OGGETTO: Graduatoria

Prowisoria docenti Esperti Progetto: "LAPPRENDIMENIÒ pERMANENTE:
de 24/A2/2O17 - FSE - PON "pER LA SCUOLA,

RISORSA STRAIaGICA PER LA V|TA'lavviso 216s

COMPEIENZE

E

AMBIENT PER I]APPRENDIMENTO' 2014/2020, "PROGETI I PER IL POTENZIAMEN-IO DELLE

COMPETENZE DELLE ADULTE E DGLI ADULÌ]". AZ ONE 10.3.1A. Autori2zazione prot.n. AOODGEF D 37688

del 30/11/2017 .c.p 10.3.1A-FsEpoN- pu -2017-25.cup: E34F1800010006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto - lAwiso MIUR prot. AOODGEFID 2165 de 24/02/2A71 "Progetti per il potenziamento
DELLE ADULTE E DGLI ADULTI ". PON Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 2020 Asse I - lstruzione ESE Azione 10.3.1A ; le Precisazioni e

-

chÌarlmentisulle candidature per la partecipazione alle Azionidegli Avvisi emanati ai sensi
dell'Avviso Quadro n.950 del 3l gennaio 2017 Prot. 3166 del 20 marzo 2017; e Precisazioni sugli
Awisiemanati ava ere sul Fondo Sociale Europeo e proroga deitermini degliAwisi n. 1953
"Competenze di base",n. 2165 "Competenze degliaduÌtl (CPIA)", n. 2669 "Competenze di
cittadinanza digitale" e n. 3340 "Competenze di cittadinanza globa e" Prot.4232 del 2l aprile
2017

Vlsto- la de ibera n.5 del Colleglo dei Docentl nella seduta del 10 03-2017 con cui è stata
approvata la partecipazione dell' stituto all'Awiso MIUR prot- AOODGEFID 2165 del24 02 2017
con il progetto "!'ApPRENDIMfNfO pÉRMANENTE: RISORSA STRAIEGICA PER LA V|TA";
Visto- la delibera del Consig io d'tstituto ne la seduta del 20/04/ 2017 con cuiè stata approvata
a partecipazÌone dell'lstiluto all'Awiso MluR prot. AOODGEFID 2165 del24 A2-2OU conil
progetto "L'APPREND,MlilTO PERMANENTE: RTSORSA S-rRAT:6tCA pER LA V|TA";
Visto- le comunicazionidi approvazione del progetto 10.1.1A FSEpON,PU-2017 25 e del reiativo
finanziamento e di autorizzazione al 'avvio delle attività prot. AO0DGEF O 376A8 del3A/7!2011

29/12/2077;

i Decreto dèlDirigenle S(ola5Lico dia:sunzio4e a P'og.ammèAnnL,ae70l8del
finanzÌamento per a realizzazione del progetto 10.3.1A FSEPON-PU-2O1'I 25 prct. n.3577 /O9
del07-5-2018;
Visto-

Visto - la delibera del Consiglio d'lstituto nella seduta de 02-05-2018 di assunzione al
Programma annuaie 2018 delflnanziamento per a rea ìz2azione del progetto 10.3.1a-FSEPON-

pr

2A17 25- "fAPPRENDIMENTO PERMANENTE: RISORSA STRA-I:G CA PER LA VITA ;

Visto - l'avviso interno di se ezione de e figure professÌona

i

- esperti

prot.n. 3383/09

de 5-05 2019

- llverbale n.1 del 13'05-2019 delld Commissione relativo .lla va utazione
profilo di esperto .
de le candidature pervenute per

Visto

il

DISPONE

a pubblicazione allAlbo diquesta lstituzione Scolastica in data 14/05/2019 della graduatoria prowisorìa di
selezione delle candidature pervenute per il profilo di Esperto llSS " T. Fiore".

Espertì
candidature perv€nut€: n.1

Sviluppo delle competenze di§:la:i

"

Titolidi

1

Domenico

Digilale co,ìrpetente- Modugno
Titoli specifici
p€rtin€nti la tipologia

candidature p€rvenute: n.1

Sviluppo delle €omletenze digital!
Titoli di

Esperienze pregresse

specifiche

nels€ttore maturate
in embito s.olasti.o

7,5

10

Daleno

Esp€rienze

-

5

15

37,50

D:gitaìe compelente- -Grumo

Iitolispecifici

Esperienre

peltinentila tipologia

Esperienze pregr€ss€

nelsettore maturate
in ambito s.olasti.o

1

Domenico

10

Daleno

7,5

5

15

37,50

Candidature pervenut€: n.1

Rafforzamento delle compelenze di base anche lega:e a intervent: di
formazione profess:onale.
Appa€ndere sempre-Modugno

litolidi
studio
1

MÌchele

Titoli specifici
pertinenti latipologia

Esperienze

professionali
specifiche

2,50

10

5

Esperienze preg.esse
nel settore maturate

in ambito scolastico

7

24,50

Candidature pervenute: n.1

Rafforzamento delle aompetenze d: Sase anche legate a interventidi

formazioneprofessionale.
Titolidi

Agprenderesemp.e-Grumo
litolisp€cifi(i
Esp€rienze
pertinenti

la

tìpologia

n€lsettor€ maturat€
specifiche

1

Michele
Mancuso

10

2,50

Esperienze pregresse

5

in ambito scolastico
7

24,50

Candidature pervenute: nessuna
Io comunico in lingua straniera-Modugno

candidature pervenutei nessuna
lo comunico in lingua straniera- Grumo

possibile presentare reclamo entro sette gìorni dalla pubblicazione del e graduatorie provvisorie.
Avverso le graduatorie, l'istanza di reclamo deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico de l'l 55
" T. Fiore " Via Padre A. di FrancÌa n.4 t\4odugno ( BA ).
Nei medesimo termine si può produrre richiesta diconezione deg ierrori materiali.
Esaminati i reclamied eseguite le correzionidegli errori materiali, verrà approvata a graduatoria
in via definitiva,
È

ll Dirigente Scolastico

