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Prot. n. 3141/B32                                                                                                                      Modugno, 20/05/2021 

 All'Albo dell'Istituto  

Al sito web  

A tutte le Istituzioni Scolastiche   

           

Progetto “10.2.1A-FSEPON-PU-2019-123 Musica e dintorni" 

CUP: D31F18000130007 

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. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la 
scuola dell'infanzia. Avviso pubblico prot. AOOGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti 
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. 

 

GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI ESTERNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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 10.2.1A; 

VISTO l’Avviso pubblico AOOGEFID/4396 del 09/03/2018, azioni finalizzate alla realizzazione di progetti di 

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

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 02/05/2018 con cui è stata approvata la candidatura del 

Progetto “Musica e dintorni”; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo del 08/05/2018 con cui è stata approvata la candidatura del 

Progetto “Musica e dintorni”; 

VISTO il Piano Codice n. 1015347 inoltrato in data 28/05/2018; 
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VISTA la nota MIUR . AOODGEFID/18425 del 05-06-2019 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/20674 del 21/06/2019 con la quale viene comunicato all'USR per 
la Puglia l'impegno finanziario complessivo per il Progetto "10.2.1A-FSEPON-PU-2019-123 Musica e 
dintorni"; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 indirizzata a questa istituzione scolastica 
con la quale viene autorizzato il progetto "10.2.1A-FSEPON-PU-2019-123 Musica e dintorni "; 

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; 

VISTE le note  MIUR prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017  

"Informazione e Pubblicità - Disposizioni"; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/950 del 31/01/2017 - Avviso quadro sulle azioni da attivare a 
valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 "Chiarimenti e approfondimenti per 
l'attuazione dei progetti a valere sul FSE" 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2285/B15 del 28/06/2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 
del finanziamento relativo al progetto; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti Verbale n. 6 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 
2019/2022; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo Verbale n. 19 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 

2019/2022; 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 22/01/2021 in cui sono state individuate le figure 

professionali e i criteri i per la selezione delle stesse; 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Circolo del 12/02/2021 in cui state approvate le figure professionali e i 

criteri i per la selezione delle stesse; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2040 del 01/04/2021 di selezione di figure professionali, previste 

per la realizzazione del progetto "10.2.1A-FSEPON-PU-2019-123 Musica e dintorni "; 

VISTO l' Avviso ad evidenza pubblica prot. n. 2815 del 04/05/2021; 

VISTO il verbale n. 3 del 18/05/2021 della Commissione valutazione curricula, per le figure di Esperto; 

DECRETA 

la pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie, distinte per modulo, per la selezione di Esperto - 

Avviso ad evidenza pubblica prot. n. 2815/B32 del 04/05/2021 - Progetto "10.2.1A-FSEPON-PU-2019-123 

Musica e dintorni"- per i seguenti moduli:  

  

 

 



 
 

Esperto - Avviso prot. n. 2815/B32  del 04/05/2021 

 

1. Modulo Musica e......- Plesso Collodi 
 

Posto Cognome Nome 

a. 
Votazione 
Laurea 

b.1. 
Attività 
Esperto 
percorsi 
PON 

b.2.  
Attività 
attinenti 
al 
percorso   

b.3. 
Titoli 
culturali 
specifici 

b.4. 
Altra 
Laurea 

Totale 
punti 

1 PICCIRILLI Ester 13 / / / / 13 

 
2.   Modulo Musica e......- Plesso Zema 

 

Posto Cognome Nome 

a. 
Votazione 
Laurea 

b.1. 
Attività 
Esperto 
percorsi 
PON 

b.2.  
Attività 
attinenti 
al 
percorso   

b.3. 
Titoli 
culturali 
specifici 

b.4. 
Altra 
Laurea 

Totale 
punti 

1 PICCIRILLI Ester 13 / / / / 13 

 
3.   Modulo Musica e......- Plesso Zema-Faenza/Montessori 

 

Posto Cognome Nome 

a. 
Votazione 
Laurea 

b.1. 
Attività 
Esperto 
percorsi 
PON 

b.2.  
Attività 
attinenti 
al 
percorso   

b.3. 
Titoli 
culturali 
specifici 

b.4. 
Altra 
Laurea 

Totale 
punti 

1 PICCIRILLI Ester 13 / / / / 13 

 
Avverso le suddette graduatorie provvisorie è possibile esperire reclamo entro 7 (sette) giorni dalla data di 

pubblicazione. Il reclamo dovrà pervenire presso la Segreteria del 3° Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani”, Via 

Magna Grecia, 1 Modugno (BA). 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Il presente decreto viene pubblicato all'albo online e sul sito web dell’istituto www.terzocircolomodugno.edu.it. 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Gabriella D'Agostino 

  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione  digitale e norme ad esso connesse 
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