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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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
Avviso pubblico Prot. N. 2669 del 3 marzo 2017 

 

 

Investiamo nel Vostro Futuro 

 

 

CARPE VIAM, MIHI CREDE, COMES! 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1188 

CUP G77I17000530007 
 

Decreto N. 1336 del 06/03/2019 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA INDIVIDUAZIONE ESPERTI 
 
 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 
  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 2669 del 3 marzo 2017, Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
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“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA                  l’autorizzazione del progetto CARPE VIAM, MIHI CREDE, COMES! con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1188, di cui alla nota MIUR Prot. n.       
                AOODGEFID/28252, Roma, 30/10/2018; 

VISTO                      il bando di selezione per il reclutamento di Esperti e Tutor (prot. n. 1693/09-02 del 11/02/2019); 
PRESO ATTO          del reclamo avanzato dal prof. Davide Lo Porto (prot. n. 292/09-02 del 06/03/2019) 
VISTO                      il proprio Decreto n. 1326 del 01/03/2019; 
VISTO                      il verbale del gruppo di lavoro n. 6 del 06/03/2019;  

 
D E C R E T A 

ART.1 – E’, di seguito, ripubblicata la graduatoria provvisoria relativa al reclutamento degli Esperti, nell’ambito del progetto CARPE VIAM, MIHI CREDE, COMES!  
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1188  -  CUP G77I17000530007 
ART.2 – La seguente graduatoria provvisoria relativa al reclutamento degli Esperti ANNULLA e SOSTITUISCE integralmente la precedente, di cui al Decreto n. 1326 del 
28/02/2019. 
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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI 
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Modulo Docente 

Titoli valutabili 

Laurea 
coerente 
con l’area 

di 
intervento 

Altra 
Laurea/ 

Dottorato 
di ricerca 

Master I Livello, 
Specializzazione 
perfezionamento 

pluriennale  

Master II Livello, 
Specializzazione 
perfezionamento 

pluriennale  

Competenze 
tecnologiche 

funzionali 
alla gestione 

online dei 
moduli 

Pubblicazione 
e gestione di 
siti web e/o 

app per 
android 

Attività di 
docenza in 
Istituti di 

istruzione in 
discipline 

informatiche 
e del web 

Attività 
professionale 

come 
adsystem, 

tecnico 
informatico, 
webmaster o 
webdesigner 

Attività 
di 

docenza 
in PON 

TOTALE NOTE 

1 
I shout my 
happiness in 
the world 

Cammarata 
Giuseppe      

6 
 

6 
 

12 
Precede ai sensi del  
bando di selezione 

2 
I shout my 
happiness in 
the world 

Lo Porto 
Davide 

1 
 

1 
  

10 5 6 2 25 
 

 
1 App for my job 

Maggio 
Paolo 

1       
 

5 4 3   13   

  App for my job 
Signorino 
Fulvio                    

Dall'esame del CV 
non si evince il 
possesso delle 
condizioni di 
ammissibilità 
previste dal bando 
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La graduatoria, di cui all’articolo 2 del presente decreto è pubblicata, in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul 
sito web della scuola (www.ipssarpaoloborsellino.gov.it). Avverso la stessa è ammesso reclamo al Dirigente 
Scolastico, entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello della data di pubblicazione (06/03/2019). 
Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al 
TAR ovvero al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni secondo la normativa vigente. 
 

 
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documentocartaceo e la firma autografa 
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