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                                                                                                                                MARINA DI GINOSA 11/04/2019 
 
 

ALL’ALBO PRETORIO 
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPERENTE 

AL SITO WEB 
AI DOCENTI - LORO SEDI 

 
OGGETTO:  Progetti PON competenze di base-Graduatoria provvisoria reclutamento Esperti esterni e 

Tutor esterni – scuole viciniori 

 Codici Progetto:  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-246 - CUP: I35B17000400007 
  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-417 - CUP: I35B17000390007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 - Competenze di base – Autorizzazione 
progetti - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 -  Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTA    la Candidatura n. 36175, inoltrata in data 16/05/2017; 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 
 

 TIPO MODULO TITOLO MODULO N. ORE DESTINATARI COSTO 

1 Linguaggi  30 Alunni Sc. 
Dell'Infanzia 

€ 4.977,90 

2 Educazione bilingue-
educazione 
plurilingue 

Hello Children 30 Alunni Sc. 
Dell'Infanzia 

€ 4.977,90 

3 Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) 
Manine d'oro 30 Alunni Sc. 

Dell'Infanzia 
€ 4.977,90 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

“Raffaele LEONE” 
Viale Pitagora 11 – 74025 Marina di Ginosa (TA) 

Tel. 0998290484 - Fax: 0998290485 
e-mail: taic80500g@istruzione.it – C.F. 80013420734 

www.comprensivoleone.edu.it 

Registered Exam Centre 

Number: 6179 

mailto:taic80500g@istruzione.it
http://www.comprensivoleone.it/
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VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali sono stati individuati i criteri di selezione delle figure 
professionali, interne ed esterne, afferenti al Piano Integrato degli Interventi; 
VISTI i bandi di reclutamento Esperti interni e Tutor interni; 
VISTO il verbale di comparazione dei curricula del 22/03/2019; 
VISTI i bandi prot. 1774 del 27/03/2019 per i reclutamento di personale esperto esterno di scuole viciniori e 
prot. 1775 del 27/03/2019 per il reclutamento di personale tutor esterno di scuole viciniori; 
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze, del 09/04/2019; 
CONSIDERATO che non sono pervenute istanze in qualità di tutor – scuole viciniori; 
CONSIDERATO che non sono pervenute istanze in qualità di esperti esterni – scuole viciniori – che 
rispettino i requisiti previsti dal suddetto bando; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione in data odierna, delle allegate graduatorie provvisorie di Esperti e tutor per la realizzazione 
dei progetti su indicati. 
 
Le graduatorie vengono pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica e  sul sito internet  
www. comprensivoleone.edu.it 
 
Avverso le graduatorie provvisorie gli interessati potranno avanzare formale ricorso al Dirigente Scolastico 
entro 5 giorni successivi alla data di pubblicazione del 11/04/2019. 
 
Trascorso tale termine senza che siano pervenuti  ricorsi  le graduatorie s’intenderanno definitive. 
 
 
 

4 Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, esplorazione 
dell'ambiente, ecc.) 

“Dalla A alla Z: i 
racconti delle lettere” 

30 Alunni Sc. 
Dell'Infanzia 

€ 4.977,90 

5 Lingua madre LOGICA...MENTE 30 Alunni Sc. 
Primaria 

€ 5.547,90 

6 Lingua madre LOGICA...MENTE 2 30 Alunni di Sc. 
Secondaria di 1° 

grado 

€ 5.547,90 

7 Matematica A scuola di Scacchi 30 Alunni Sc. 
Primaria 

€ 5.082,00 

8 Matematica Scacchi 2 30 Alunni di Sc. 
Secondaria di 1° 

grado 

€ 5.082,00 

9 Scienze UN MARE DI CARTA 30 Alunni di Sc. 
Secondaria di 1° 

grado 

€ 5.547,90 

10 Scienze UN MARE DI CARTA 1 30 Alunni Sc. 
Primaria 

€ 5.547,90 

11 Lingua straniera ENGLISH CAMPS 30 Alunni di Sc. 
Secondaria di 1° 

grado 

€ 6.482,00 

12 Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie 

THE SEA CALLS THE 
MURGIA 

30 Alunni Sc. 
Primaria 

€ 5.547,90 

    TOTALE € 64.297,10 
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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI PON ESTERNI – SCUOLE VICINIORI 
 

  TIPO MODULO TITOLO MODULO CANDIDATI MOTIVO ESCLUSIONE 

1 Linguaggi Noi nella città: La 
geo - Mappa 

//   

2 Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

Hello Children //   

3 Espressione creativa 
(pittura e manipolazione) 

Manine d'oro PICCOLO Isabella Esclusa per non essere, alla data di scadenza 
del bando, una docente di scuola viciniore 

4 Pluri-attività (attività 
educative proped. di 
pregrafismo e di 
precalcolo, 
multiculturalità, 
esplorazione 
dell'ambiente, ecc.) 

“Dalla A alla Z: i 
racconti delle 

lettere” 

VAGALI Giovanna Esclusa per non essere, alla data di scadenza 
del bando, una docente di scuola viciniore 

5 Scienze UN MARE DI 
CARTA 

CARAMIA Felicia Esclusa per non avere il possesso congiunto 
alla laurea del CLIL alla data di scadenza del 
bando 

      GENTILE Maria Esclusa per non essere, alla data di scadenza 
del bando, una docente di scuola viciniore 
Esclusa per non avere il possesso congiunto 
alla laurea del CLIL alla data di scadenza del 
bando 

      LOGROIO Tania Esclusa per non essere, alla data di scadenza 
del bando, una docente di scuola viciniore 
Esclusa per non avere il possesso congiunto 
alla laurea del CLIL alla data di scadenza del 
bando 

      

MISANO Giuseppe Escluso per non avere il possesso congiunto 
alla laurea del CLIL alla data di scadenza del 
bando 

6 Scienze UN MARE DI 
CARTA 1 

CARAMIA Felicia Esclusa per non avere il possesso congiunto 
alla laurea del CLIL alla data di scadenza del 
bando 

      GENTILE Maria Esclusa per non essere, alla data di scadenza 
del bando, una docente di scuola viciniore 
Esclusa per non avere il possesso congiunto 
alla laurea del CLIL alla data di scadenza del 
bando 

      LOGROIO Tania Esclusa per non essere, alla data di scadenza 
del bando, una docente di scuola viciniore 
Esclusa per non avere il possesso congiunto 
alla laurea del CLIL alla data di scadenza del 
bando 

      

MISANO Giuseppe Escluso per non avere il possesso congiunto 
alla laurea del CLIL alla data di scadenza del 
bando 

7 Lingua straniera ENGLISH CAMPS //   

8 Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie 

THE SEA CALLS 
THE MURGIA 

//   

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 

 (Dott.ssa Luciana Lovecchio) 
 Firmato digitalmente ai sensi del codice  

 dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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