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                           All’Albo on line – Pubblicità Legale 

sito web di istituto – www.archimedetaranto.edu.it 
 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

Reclutamento docenti interni afferenti il progetto:  

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 10.2.5. 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d ’impresa. 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

Titolo: “Il futuro è nei nostri mari” 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-172 

 

MODULI 

 

 

 Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali: “Laboratorio digitale creazione 

app. e comunicazione d’impresa” 

 Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale: “Laboratorio di 

promozione dell’impresa nel settore turistico-ambientale” 

 

 

FIGURE ESPERTE: 

 Esperto in informatica  

 Esperto in Scienze Nautiche  

 Tutor modulo “Laboratorio digitale creazione app. e comunicazione d’impresa”  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 2775, del 08.03.2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/27034, del 21.08.2019, di autorizzazione alla 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto 

VISTI    i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai 

FSE 2014 - 2020  

VISTO il Decreto Dirigenziale di variazione al programma annuale 2019, prot. n. 13439, del 

09.10.2019  

VISTA l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto prot.14260, del 

23.10.2019: “Il futuro è nei nostri mari” -  Codice: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-172 

VISTO l’Avviso ad evidenza pubblica di selezione docenti interni, prot. n. 14382, del 27.10.2019 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 15233, del 13.11.2019, relativa all’Avviso ad evidenza pubblica di 

selezione docenti interni, prot. 14382, del 27.10.2019, afferente i moduli progettuali “Laboratorio Start up 

d’impresa” e “Laboratorio di promozione dell’impresa nel settore turistico - ambientale”, dei quali solo il 

primo è stato attivato e concluso nell’a.s. 2019/2020 

VISTO l’Avviso ad evidenza pubblica di selezione docenti interni, prot. n.63, del 05.01.2021, per la 

selezione interna, mediante valutazione comparativa dei titoli, finalizzata al reclutamento delle 

seguenti figure professionali 

 Esperto in informatica  

 Esperto in Scienze Nautiche  

 Tutor modulo “Laboratorio digitale creazione app. e comunicazione d’impresa”  

VISTA la nomina della Commissione per l’esame delle domande presentate dagli aspiranti agli 

incarichi, prot. n. 493 del 14.01.2021; 

VISTO il Verbale redatto da quest’ultima a seguito dell’espletamento delle operazioni di 

valutazione, prot n. 541, del 15.01.2021 

CONSIDERATA l’intera procedura come meritevole di approvazione; 
 

 

DECRETA 

 

È pubblicata all’Albo di questa Istituzione Scolastica – Sito Web di Istituto 

www.archimedetaranto.edu.it al link Pubblicità legale, per un periodo di 7 giorni la 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

come di seguito riportata, afferente il progetto: “Il futuro è nei nostri mari” - codice: 10.2.5A-

FSEPON-PU-2019-172- Moduli: 
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 Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali: “Laboratorio digitale creazione 

app. e comunicazione d’impresa” 

 Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale: “Laboratorio di 

promozione dell’impresa nel settore turistico-ambientale” 

 

 

FIGURA di N. 1 Esperto in Scienze Nautiche 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 Giuseppe Palma 19 

 

 

FIGURA di N. 1 Esperto in Informatica 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 Nicola Fugazzaro 15 

 

 

FIGURA di N. 1 Tutor 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 Pierluigi Marino * 16* 

2 Nunzio Massimiliano Millico 16* 

 

*In caso di parità, come specificato nell’Avviso in oggetto, è data priorità al docente 

anagraficamente più giovane. 

Avverso la graduatoria è ammesso motivato reclamo da presentare al D. S. di questo Istituto a 

mezzo peo all’indirizzo tais024005@istruzione.it o pec all’indirizzo tais024005@pec.istruzione.it 

entro e non oltre 7 giorni dalla data odierna. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               prof.ssa Patrizia Capobianco 
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