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Prot. n.  767/B32                  Modugno, 20/02/2019   
 
Progetto "10.2.1A-FSEPON-PU-2017-93 Musicando, mi esprimo" 
CUP: D37I17000800007 
 
Oggetto: 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 dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola. Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta 
formativa - Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 
 

GRADUATORIE DEFINITIVE 
Selezione Esperti ad evidenza pubblica 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR); 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR . AOODGEFID . REGISTRO UFFICIALE (U) . 0001953 . 21-02-2017, per il 

potenziamento delle competenze in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa; 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 - 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti Verbale n. 8 del 20.03.2017 con cui è stata approvata la 

candidatura del Progetto “Musicando, mi esprimo”; 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto Verbale n. 4 del 12.05.2017 con cui è stata approvata la 

candidatura del Progetto “Musicando, mi esprimo”; 

VISTO il Piano Codice n. 35454 inoltrato in data 18/05/2017; 

VISTA la nota MIUR . AOODGEFID . REGISTRO UFFICIALE (U) . 0038439 . 29-12-2017 di pubblicazione della 

graduatoria definitiva, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente collocata in 

graduatoria; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il progetto 

"10.2.1A-FSEPON-PU-2017-93 Musicando, mi esprimo"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni; 
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VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto pubblicato con nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID 3577 del 23/02/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/21586 

del 30/08/2017 e la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 con cui sono state fornite 

indicazioni circa l’iter da seguire per il conferimento degli incarichi; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 478/B15 del 02/02/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 

del finanziamento relativo al progetto “10.2.1A-FSEPON-PU-2017-93 Musicando, mi esprimo"; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 di inserimento del progetto “10.2.1A-FSEPON-PU-

2017-93 Musicando, mi esprimo” nel PTOF per l’a.s. 2018/19; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 in cui sono state individuate le figure professionali 

e i criteri i per la selezione delle stesse; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 30.10.2018 in cui state approvate le figure professionali e i 

criteri i per la selezione delle stesse; 

VISTA la determina di avvio delle procedure di selezione delle figure professionali necessarie 

all’espletamento del progetto "10.2.1A-FSEPON-PU-2017-93 Musicando, mi esprimo”, 

VISTO l'Avviso ad evidenza pubblica di selezione esperti  prot. n. 282/B32 del 18/01/2019; 
VISTO il verbale n. 1 del 04/02/2019 della Commissione valutazione curricula esperti esterni; 
VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 549/B32 del 05/02/2019; 
TENUTO CONTO che non è pervenuto alcun reclamo avverso le graduatorie provvisorie, 
 

DECRETA 
 
la pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive, distinte per modulo,  per la selezione di ESPERTI per 
il Progetto “10.2.1A-FSEPON-PU-2017-93 Musicando, mi esprimo”: 
 
Modulo: Musica 
Titolo: Musicando, mi esprimo - Plesso Collodi 

 

Posto Cognome Nome 

a. 
Votazione 
Diploma 
Accademico 
di II livello  
o laurea 
magistrale 

b.1. 
Docenza 
percorsi 
PON 

b.2.  
Attività 
attinenti 
al 
percorso   

b.3. 
Titoli 
culturali 
specifici 

b.4. 
Altra 
Laurea 

Totale 
punti 

1 MASTROFRANCESCO Fiorella 15  15 2 5 37 

2 D'ATTOLICO Mariapia 13   2 5 20 

 
Modulo: Musica 
Titolo: Musicando, mi esprimo - Plesso Giglio Zema 
 

Posto Cognome Nome 

a. 
Votazione 
Diploma 
Accademico 
di II livello  
o laurea 
magistrale 

b.1. 
Docenza 
percorsi 
PON 

b.2.  
Attività 
attinenti 
al 
percorso   

b.3. 
Titoli 
culturali 
specifici 

b.4. 
Altra 
Laurea 

Totale 
punti 

1 MASTROFRANCESCO Fiorella 15  15 2 5 37 

2 D'ATTOLICO Mariapia 13   2 5 20 

 
  



Modulo: Musica 
Titolo: Musicando, mi esprimo - Plesso Giglio Zema/Faenza - Montessori 
 

Posto Cognome Nome 

a. 
Votazione 
Diploma 
Accademico 
di II livello  
o laurea 
magistrale 

b.1. 
Docenza 
percorsi 
PON 

b.2.  
Attività 
attinenti 
al 
percorso   

b.3. 
Titoli 
culturali 
specifici 

b.4. 
Altra 
Laurea 

Totale 
punti 

1 MASTROFRANCESCO Fiorella 15  15 2 5 37 

2 D'ATTOLICO Mariapia 13   2 5 20 

 
 
Avverso le graduatorie definitive è possibile ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’istituto (www.terzocircolomodugno.edu.it). 
  
La pubblicazione delle graduatorie definitive ha valore di notifica agli interessati. 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Giuseppina Bassi) 
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