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AVVISO PUBBLICO n. 11/2016 
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo 

Asse Prioritario X – Investire nella formazione e nell’apprendimento permanente 

PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” 
INTERVENTI PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO E PREVENIRE LA DISPERSIONE, FAVORENDO IL SUCCESSO SCOLASTICO 

 

 

Prot.n. 2480/A22 Diritti a Scuola  2016/2017                                                                          Lecce, 06/06/2017 
 

            All’Albo 

            Al sito Web 

            Agli interessati 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il D.I. n. 44/01 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 11/2016 – P.O. Puglia 2014/2020 – Fondo sociale europeo– Asse X – Investire nella 

formazione e nell’apprendimento permanente – Progetto “DIRITTI A SCUOLA”, interventi per qualificare il 

sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per i soggetti 

svantaggiati, pubblicato sul BURP n. 140 del 07/12/2016; 

VISTA la A.D. n.1147 del 22/12/2016 di “Approvazione Graduatorie” in cui risulta ammesso il finanziamento relativo 

alla richiesta di questa Scuola e la relativa pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.2 del 

05/01/2017; 

CONSIDERATO che gli interventi progettuali, prevedono il ricorso alla figura professionale di “Esperto Formatore” 

per l’attuazione di laboratori di informazione/formazione, rivolti al personale della scuola, riguardanti i 

seguenti moduli: 1. “Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa” 

(20 ore) 2. “Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali” (15 ore) 3. “Ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale integrata” (15 ore); 

VISTO l’avviso di selezione, per titoli comparativi, della figura professionale di Esperto Formatore prot. n.1413/A22 

del 30/03/2017; 

VISTO il provvedimento di pubblicazione graduatoria provvisoria figura professionale di Esperto Formatore prot. 

 n. 1799/A22 pubblicato il 26/04/2017; 

CONSIDERATA l’assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria; 

VISTO il provvedimento di pubblicazione della graduatoria definitiva figura professionale di Esperto Formatore Prot. 

n. 1948/A22 del 08/05/2017; 

CONSIDERATE le convocazioni figura professionale di Esperto Formatore per il giorno 10/05/2017; 
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PRESO ATTO della rinuncia all’incarico dei candidati, regolarmente convocati, GALLO Pietro Vincenzo collocato al 

1° posto e RIZZO Cosimo collocato al 2° posto nella graduatoria Esperti Formatori; 

PRESO ATTO dell’accettazione relativa ai moduli 2 “Risorse educative aperte OER e costruzione di contenuti 

digitali” e 3 “Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata” del candidato CAMMAROTA 

Davide collocato al 3° posto nella graduatoria Esperti Formatori; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico del candidato, regolarmente convocato, SOLITO Elio Cosimo collocato al 

4° posto nella graduatoria Esperti Formatori; 

PRESO ATTO dell’accettazione del modulo 1 “Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 

attiva e collaborativa” del candidato LONGO Federica; 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale Prot. n. 2100/A22d del 15/05/2017 di individuazione degli Esperti Formatori ai 

fini dell’attribuzione degli incarichi; 

CONSIDERATA la successiva rinuncia da parte dell’esperto formatore CAMMAROTA Davide del modulo 2 

“Risorse educative aperte OER e costruzione di contenuti digitali”; 

ACQUISITA la disponibilità dell’esperto formatore  LONGO Federica a svolgere un ulteriore modulo formativo; 

 
 

DISPONE 

 
 

l’attribuzione degli incarichi per esperti esterni nell’ambito del Progetto Diritti a Scuola 2016-2 – Sezione D – nel  

seguente modo: 

 

 

Nominativo esperto Profilo esperto Modulo assegnato 

Dott. CAMMAROTA Davide Esperto Formatore Mod. 3 (15 ore) 

Dott.ssa  LONGO Federica Esperto Formatore Mod. 1 (20 ore) - Mod. 2 (15 ore) 

 

Le attività formative avranno inizio Lunedì 12 giugno 2017. 

 

 

 
              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Dr. Maria Rosaria RIELLI  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

    n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.)  

 


