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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
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metodologici innovativi” 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. 
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 – Snodo Formativo Territoriale 
Codice progetto:  10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-11  
CUP: G59G16000040007 
 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA, PER TITOLI  E COLLOQUIO, SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI NEI CORSI DI 
FORMAZIONE RIVOLTI AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
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  il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/6076 del 05/04/2016 – Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche - Snodi Formativi Territoriali - individuati per la formazione in servizio 
all’innovazione didattica e organizzativa” 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/7627 del 10/05/2016 con cui il MIUR comunica all’USR per la 
Puglia l’elenco dei progetti autorizzati a valere sull’avviso prot. 6076 del 04/04/2016; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/7730 del 12/05/2016 con cui il MIUR comunica all’Istituto 
l’approvazione del progetto presentato a valere sui fondi dell’Avviso AOODGEFID/6076 del 
05/04/2016 ed il relativo finanziamento;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 29/12/2016 con cui viene approvato il Programma 
Annuale 2017; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 23/09/2016 con cui sono stati definiti i criteri per la 
selezione degli esperti esterni;  

VISTO l'Avviso pubblico prot. 7266/04-02-01 del 24/06/2017 relativo alla riapertura della selezione 
di esperti formatori nei corsi di formazione rivolti al personale della scuola nell'ambito del 
progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-11, tematica T01; 

VISTE le domande pervenute entro i termini previsti; 
VISTA la graduatoria definiva per soli titoli prot. 8117/04-02-01 del 27/07/2017; 
VISTO l’esito dei colloqui; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione della graduatoria definitiva, per titoli e colloquio, degli esperti formatori per il progetto 
PON FSE 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-11 per la tematica: 
 

 Descrizione 
T01 Team building e leadership 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Donato Ferrara 
         Firmato digitalmente 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 
TEMATICA T01 - Team building e leadership 

 
 

 
 
Candidato 

Titoli specifici 
attinenti alle 
professionalità 
richieste 
(Saranno esclusi 
dalla valutazione 
titoli che non 
abbiano specifica 
attinenza con 
l’intervento  
formativo per cui 
si concorre) 

Esperienze di lavoro e 
professionali  
maturate nel settore 
richiesto 
di durata continuativa 
di almeno 3 mesi 
oppure 20 ore 

Esperienze pregresse 
di docenza maturate 
nel settore richiesto, 
della durata 
continuativa di 
almeno 3 mesi 
oppure 20 ore, 
purché non già 
valutate con il criterio 
precedente 

 
 
Colloquio 

 
 
Totale 

AMOROSINI ORONZO 20,0 0,0 25,0 25,0 70,0 
LOSETO MICHELE 20,0 0,0 25,0 25,0 70,0 

  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Donato Ferrara 
         Firmato digitalmente 
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