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Trinitapoli (vedi segnatura) 

 

GRADUATORIA PERSONALE DOCENTE INTERNO 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. 
C.U.P. D86J20001540006 
 
Codice Identificativo Prog.: 10.2.2A-FSEP0N-PU-2020-373.  

 

Autorizzazione progetto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" - 2014 - 2020 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28311 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per l’importo complessivo di € 36.235,29; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  l’approvazione del Programma Annuale 2020 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività gestione del sistema informativo, 

adempimenti operativi, relazioni con l’ufficio dell’Autorità di Gestione 

CONSIDERATO  che è pervenuta una sola istanza di candidatura da parte del prof. Panettieri Vincenzo, 

prot. 0003645 del 10/11/2020 

 

DETERMINA 

 

L’approvazione della seguente graduatoria definitiva per la selezione di un docente esperto nella gestione del 

sistema informativo, degli adempimenti operativi, e nell’attuazione delle relazioni con l’ufficio dell’Autorità di 

Gestione 

 

 

 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

AOODGEFID 28311 del 

10/09/2020 

10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-373 

Musica libera…mente       € 36.235,29 
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 PROF. Panettieri Vincenzo   

           Titoli di studio/professionali 
 
  Numero di titoli valutazione 

 
Punti max per valutazione 

Laurea magistrale o Diploma universitario 
1    2  2 per ogni laurea o diploma 

universitario 

Laurea triennale (solo se non compresa nella 

magistrale/specialistica) 
   1 per ogni laurea triennale 

Master universitario inerente la gestione dei 

finanziamenti europei 

1 3   

3 per ogni master (fino a max. 6) 

Esperienza pregressa nella gestione dei progetti 
PON FSE in qualità di valutatore/referente del 

progetto 

  1     10  1 per ogni esperienza (fino a max. 
10) 

Esperienza maturate Incarico di formatore sulle 
metodologie di utilizzo degli strumenti di 

didattica a distanza 

3 6   

2 per ogni incarico (fino a max. 6) 

Servizio di ruolo prestato in qualità di docente nelle 
scuole statali   

          3 8  0,50 per ogni anno di servizio (fino a 
max. 10) 

PUNTEGGIO TOTALE          29   

  

Il presente provvedimento sarà reso pubblico tramite 

- Affissione all’albo pretorio dell’Istituto; 

- Pubblicazione sul Sito dell’Istituto; 

- Agli Atti della Scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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