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         Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

All’Albo 

 

OGGETTO :    Determina Dirigenziale di assunzione risultanze Commissione di Valutazione. 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-557 – “DIGITAL MANUFACTURING@Santarella”. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n. 2669 del 03/03/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, a titolarità 

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

 Visto l’Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 — Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base - Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base - Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale -  
Competenze di “cittadinanza digitale”; 

 Visto il progetto “DIGITAL MANIFACTURING@Santarella” presentato dall’IPSIA “L. Santarella” di Bari giusta 
candidatura n. 38089; 

 Visto la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25594 del 26.09.2018 che vedeva il suddetto progetto tra gli autorizzati 
per un importo complessivo di spesa di € 24.993,60, con codice identificativo “10.2.2A-FSEPON-PU-2018- 557”;  

 Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018; 

 Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Pro Attività di formazione 
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti. 

 Vista la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020: Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE. 

 Visto il programma Annuale dell’I.P. “L. Santarella-S. De Lilla” approvato dal Commissario Straordinario con 
Verbale n. 3 del 21.10.2020 in cui è stato inserito il Progetto Pon “DIGITAL MANIFACTURING@Santarella”- 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-557 alla scheda Progetto P 01/09; 

 Visto l'avviso pubblico Prot. n. 630/06-12 del 20.01.2021; 

 Preso atto del Verbale di comparazione delle candidature prot. n. 1293/06-12 redatto dalla Commissione all’uopo 
nominata con decreto prot. n. 1114/06-12 del 02.02.2021, 

DETERMINA 

 
di assumere le risultanze del verbale di valutazione come di seguito indicato: 
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TUTOR 

Modulo n. 1: 

 Unica candidatura pervenuta:  prof. Santostasi Sergio 

Modulo n. 2: 

 Nessuna candidatura pervenuta 

Modulo n. 3: 

 Unica candidatura pervenuta:  prof.ssa Diciocia Faustina 

Modulo n. 4 

 Unica candidatura pervenuta:  prof. Santostasi Sergio 

Modulo n. 5 

 Nessuna candidatura pervenuta.  

 

ESPERTO 

Modulo n. 1: 

 Unica candidatura pervenuta:  prof. Colella Roberto. 

Modulo n. 2: 

 Nessuna candidatura pervenuta 

Modulo n. 3: 

 Unica candidatura pervenuta:  prof.ssa Verardi Anna Maria 

Modulo n. 4 

 Unica candidatura pervenuta:  prof. Colella Roberto 

Modulo n. 5 

 Nessuna candidatura pervenuta.  

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Unica candidatura pervenuta:  prof.ssa Massari Gabriella 

 

La presente determina prevede un termine di 5 giorni a partire dalla pubblicazione trascorsi i quali, in assenza di 
reclami, il D.S. emetterà determina di aggiudicazione definitiva e conseguente provvedimento di nomina degli 
esperti. 

 
Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Ester Gargano 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 
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