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Prot. 0002400/U del 21/06/2021 08:21IV.5 - Progetti e materiali didattici

Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Avviso 9707 del 27/04/2021 – FSE – Apprendimento e socialità
Azione 10.2.2A “Competenze di base”
CUP: G79J210035690006

Trani, (fa fede la data del protocollo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’avviso di selezione Esperti interni prot. 2227 del 11/06/2021;
DATO ATTO che il termine perentorio per la presentazione delle candidature era fissato per le ore 12:00 del giorno
16.06.2021;
VISTO

il provvedimento prot. n.2338 del 16.06.2021 con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice
delle candidature pervenute;

VISTO

il verbale della commissione esaminatrice prot. n. 2357 del 17.06.2021;

VISTA

la graduatoria provvisoria prot. n. 2362 del 17.06.2021 pubblicata in data 17.06.2021;

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami;

DISPONE
La pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive:

Scuola Secondaria Statale di 1 Grado “Gen. E. Baldassarre”

Piazza Dante n. 26 – 76125 TRANI (BT) – tel. 0883.582627
Codice meccanografico: BAMM209001 – Cod. Fisc.: 83002390728
e-mail: bamm209001@istruzione.it - PEC: bamm209001@pec.istruzione.it
www.scuolabaldassarre.edu.it

POSIZIONE

1.

Partecipazione a corsi inerenti la tematica in oggetto

Docenza/tutoraggio in corsi/attività di formazione rivolti ad
insegnanti per la tematica oggetto della selezione

Docenza/tutoraggio in corsi inerenti la tematica oggetto di
selezione

Docenza/tutoraggio in corsi PON/POR/IFTS/OBBLIGO
FORMATIVO in moduli afferenti alla tematica richiesta

Attività svolta in Azienda/Impresa Pubblica o Privata, afferente
alla disciplina di riferimento come Esperto appartenente al
mondo del lavoro o delle professioni

PUNTEGGIO TOTALE

MAURO MARIA
PAOLA
(10.05.1967)

Corsi di specializzazione Post Laurea: Master I e II Livello e/o
Corsi di perfezionamento universitario di durata almeno annuale
con esame finale (60 CFU o 1500h)/ Corso di Specializzazione
post-laurea di durata biennale/Dottorato di ricerca o titoli
equipollenti

CANDIDATO
Altra laurea

14
3

Docenza/tutoraggio in corsi inerenti la tematica oggetto di
selezione
Docenza/tutoraggio in corsi PON/POR/IFTS/OBBLIGO
FORMATIVO in moduli afferenti alla tematica richiesta
Attività svolta in Azienda/Impresa Pubblica o Privata,
afferente alla disciplina di riferimento come Esperto
appartenente al mondo del lavoro o delle professioni

SEZIONE I - TITOLI

7
9
25
5
10

SEZIONE I - TITOLI

PUNTEGGIO TOTALE

Docenza/tutoraggio in corsi/attività di formazione rivolti ad
insegnanti per la tematica oggetto della selezione

5

Partecipazione a corsi inerenti la tematica in oggetto

Corsi di specializzazione Post Laurea: Master I e II Livello e/o
Corsi di perfezionamento universitario di durata almeno
annuale con esame finale (60 CFU o 1500h)/ Corso di
Specializzazione post-laurea di durata biennale/Dottorato di
ricerca o titoli equipollenti

Laurea specialistica specifica (o laurea V.O.)

LAMINAFRA
GIUSEPPE
(28.07.1969)

Altra laurea

1.
CANDIDATO

Laurea specialistica specifica (o laurea V.O.)

POSIZIONE

Azione 10.2.2A – Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive– Reclutamento ESPERTO INTERNO

Esperto interno – Modulo “Summer Sport One”
SEZIONE II - TITOLI DI
SERVIZIO O LAVORO

78

Esperto interno – Modulo “Summer Sport 2”

SEZIONE II - TITOLI DI
SERVIZIO O LAVORO

15

/

/

/

/

6

2

/

23
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POSIZIONE

1.
Partecipazione a corsi inerenti la tematica in oggetto
Docenza/tutoraggio in corsi/attività di formazione rivolti ad
insegnanti per la tematica oggetto della selezione
Docenza/tutoraggio in corsi inerenti la tematica oggetto di
selezione
Docenza/tutoraggio in corsi PON/POR/IFTS/OBBLIGO
FORMATIVO in moduli afferenti alla tematica richiesta
Attività svolta in Azienda/Impresa Pubblica o Privata,
afferente alla disciplina di riferimento come Esperto
appartenente al mondo del lavoro o delle professioni

SEZIONE I - TITOLI

15
/
/
7
/
9
/
8
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PUNTEGGIO TOTALE

Corsi di specializzazione Post Laurea: Master I e II Livello e/o
Corsi di perfezionamento universitario di durata almeno
annuale con esame finale (60 CFU o 1500h)/ Corso di
Specializzazione post-laurea di durata biennale/Dottorato di
ricerca o titoli equipollenti

DI LUZIO
ELISABETTA
(07.05.1971)
Altra laurea

CANDIDATO
Laurea specialistica specifica (o laurea V.O.)

Azione 10.2.2A – Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive– Reclutamento ESPERTO INTERNO

Esperto interno – Modulo “Willkommen in Deutschland”
SEZIONE II - TITOLI DI
SERVIZIO O LAVORO

39

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo On Line e sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella
apposita sezione Amministrazione Trasparente, nonché nella apposita sezione dedicata ai Progetti PON.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Marco GALIANO

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

3

