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2°  Circolo  Didattico  “Via Firenze” 
Via Firenze, 12 - 70014 CONVERSANO (BA)     Tel. 080/4954450     Fax 080/2226024 

e-mail: baee09500c@istruzione.it  -  baee09500c@pec.istruzione.it  -  sito web: www.secondoconversano.edu.it 
Codice fiscale: 80028050724 - Codice univoco per fatturazione elettronica: UFJCNJ 

                
Conversano, fa fede la data di protocollo 

                                                                                                          
Albo on-line  

Al Sito web – sezione PON FSE-FESR 
SEDE 

 
OGGETTO: Decreto di approvazione e pubblicazione delle Graduatorie definitive selezione interna 
TUTOR/ESPERTI/FIGURA AGGIUNTIVA Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 – 
Competenze trasversali – In rete 

 
Titolo Progetto: “Storie di pietre: Conversano e dintorni” 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-16 
Codice CUP: G45B17000570007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 
n.107"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli 
obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 con la quale è stato emanato l’Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di Progetti mirati al potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei 
progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018: Autorizzazione progetti; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto a favore del 2° CD. "Via Firenze" 
di Conversano per un importo complessivo di 113.640,00; 
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VISTE le delibere del Collegio Docenti del 14/06/2017 n. 3 e del Consiglio di Circolo del 29/06/2017 n. 4 di adesione all’ 
Avviso prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 per la realizzazione di Progetti mirati al potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
VISTA la Costituzione rete territoriale di scopo denominata “Storie di pietre”, stipulata in data 17/07/2017, acclarata al 
protocollo di questa Scuola al numero 3661 del 19/07/2017, tra questa Istituzione Scolastica e le seguenti Istituzioni 
ed Enti territoriali: 

- Istituto di Istruzione Secondaria di I Grado “Carelli – Forlani”; 
- Liceo Statale “San Benedetto”; 
- I.I.S.S. I.P.S.S.E.O.A. – I.P.S.S. “De Lilla”; 
- Soprintendenza archeologica - Bari; 
- Comune di Conversano; 
- Ass. Culturale Hic Locus Est; 
- Ass. Culturale Gruppo Umanesimo della Pietra; 
- Società Cooperativa Armida; 
- Società di Storia Patria per la Puglia; 
- Centro Studi “Maria e Francesca Marangelli” 

in merito alle attività che ogni partner, inclusa la scuola capofila, si impegna a svolgere nell’ambito del progetto. 
VISTO il Piano n. 999795 inoltrato da questa Scuola in data 27/07/2017, protocollato dall’Autorità di Gestione con 
numero 32227 il 29/07/2017; 
VISTO il verbale della conferenza di servizio effettuata il 22/11/2018 tra le scuole appartenenti alla rete; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 
AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, 
parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 11 del 28/06/2018 e del Consiglio di Circolo n. 13 del 28/06/2018, la delibera 
del Collegio Docenti n. 2 del 12/02/2019 e del Consiglio di Circolo n. 2 del 18/02/2019 sulla determinazione dei criteri 
per la selezione del personale da coinvolgere a vario titolo nel Piano Integrato degli Interventi; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 12 del 28/06/2018 e del Consiglio di Circolo n. 14 del 28/06/2018, le delibere 
del Collegio Docenti n. 3 del 12/02/2019 e del Consiglio di Circolo n. 3 del 18/02/2019 sulla determinazione delle 
tabelle di valutazione dei titoli culturali e professionali del personale da coinvolgere a vario titolo nel Piano Integrato 
degli Interventi; 
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 29817 del 19/11/2018 con la quale è stato pubblicato il Manuale procedura di 
gestione afferente l’Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/3685 del 08/02/2019 con la quale si forniscono chiarimenti sull’individuazione dei 
tutor e degli esperti nei progetti in rete; 
CONSIDERATO che con Atto prot. n.377/B15.b del 25 gennaio 2019 è stata nominata quale Responsabile Unico del 
Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Guillermina De Gennaro; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2511 del 02/05/2018 di assunzione nel Programma Annuale A.F. 2018 del 
finanziamento del progetto di cui all’oggetto;  
VISTO il proprio Avviso interno prot. n. 807/B15b del 19/02/2019 per il reclutamento di TUTOR, ESPERTI e FIGURE 
AGGIUNTIVE da destinare alle attività di formazione dei moduli del progetto in epigrafe; 
VISTA la valutazione effettuata dal Gruppo di lavoro in data 28/02/2019, verbale prot. n. 1058/B15.b; 
VISTE le graduatorie provvisorie degli aspiranti Tutor, Esperti, Figura aggiuntiva pubblicate il 01/03/2019 prot. n. 
1065/B15.b; 
CONSTATATO che non sono pervenuti ricorsi avverso le suddette graduatorie nei tempi stabiliti; 
VISTO il verbale redatto dal Gruppo di lavoro in data 8/3/2019 prot. n. 1210/B15.b 

 
DECRETA 

 
L’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive degli aspiranti all’incarico di tutor, esperti e figure 
aggiuntive per i moduli formativi del progetto PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
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artistico, paesaggistico” Titolo progetto “Storie di pietre: Conversano e dintorni” cod. 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-16   
Avviso 4427 del 02.05.2017.  
Avverso le graduatorie è ammesso ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 
giorni dalla data di pubblicazione. 
Il presente decreto viene pubblicato, in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 
della L. 190/2012, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della scuola 
www.secondoconversano.edu.it, contestualmente alla pubblicazione dello stesso in Pubblicità legale/Albo on line e 
nella sezione PON FSE-FESR. 
 
                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            Dott.ssa Guillermina De Gennaro 
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Graduatorie definitive per le figure di TUTOR, ESPERTO, FIGURA AGGIUNTIVA  

interni all’Amministrazione per i Moduli del  

Progetto PON FSE “STORIE DI PIETRE: CONVERSANO E DINTORNI”  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-16 

Codice CUP: G45B17000570007 
 

 

MODULO TUTOR PUNTI ESPERTO PUNTI FIGURA 
AGGIUNTIVA 

PUNTI 

ARCHEOSCUOLA 1 D’ALESSANDRO 

Antonia 

LAMANNA 

Giovanna: 

 

37 
 

34 

Nessuna 

candidatura 
   

DALLO SCAVO… AL 

MUSEO 1 
LAMANNA 

Giovanna 

 

34 Nessuna 

candidatura 
   

CASTELLI E 

CATTEDRALI: L’USO 

DELLA PIETRA NELLA 

TRADIZIONE E NELLA 

CONTEMPORANEITA’ 

PRETISTIFILIPPO 

Angela Maria 

Désirée 

26 Nessuna 

candidatura 
 MURRO Maria 

 
35 

PIETRE DI PUGLIA: 

L’USO DELLA PIETRA 

NELLA TRADIZIONE E 

NELLA 

CONTEMPORANEITA’ 

PACE Donato 18 GIMMI Paolo 

 
32 MURRO Maria 

 

 

35 

PICCOLI ARCHEOLOGI 1 PALMIERI Chiara 26 CAPRIO 

Antonella 
59 Nessuna 

candidatura 
 

LA MAPPA DEI TESORI Caprio Antonella 59 PALMIERI Chiara 26 Nessuna 

candidatura 
 

CACCIA ALLA TRACCIA: 

PAESAGGI 

SCAVATI/PAESAGGI 

COSTRUITI. GEOLOGIA E 

ARCHEOLOGIA DELLA 

PUGLIA 

VENTURA 

Valentina 
61  

 
Nessuna 

candidatura 

   

RACCONTI DI PIETRA: 

LA STORIA DA VIVERE 

BRESCIA Pasquale 32 VENTURA 

Valentina 
61   

PIETRE DI PUGLIA: 

GEOLOGIA E 

ARCHEOLOGIA DELLA 

PUGLIA 

Nessuna 

candidatura 
 Nessuna 

candidatura 
   

                                                                                                                                                      
         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                            Dott.ssa Guillermina De Gennaro 
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