
 

 

 
 

All’Albo pretorio del sito web della scuola 
Agli Atti del Progetto 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva Esperto Modulo “Il Digitale on air”, Avviso interno prot. 

n. 1592/A22c del 22/02/2021. 

Progetto 10.2A- FSEPON-PU-2019-162  - CUP G38H18000540007. 

Percorsi di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Azioni di formazione riferite all’ 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 AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze 

di base. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 – Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  L’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018 per la presentazione di progetti finalizzati al 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

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 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n. 3 del 27/04/2018 e N. 6 del Consiglio d’Istituto del 02/05/2018 

relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Progetti di inclusione scolastica e lotta al  disagio”; 

VISTA  la candidatura del progetto “RADIO RIGHI” presentata dall’I.I.S. “A. Righi” di Cerignola (FG); 

VISTA La Nota Miur AOODGEFID/18425 del 05/06/2019  relativa all’approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti Pon; 

VISTA la Nota n. 17212 del 27/06/2019 relativa all’autorizzazione dei progetti della Regione Puglia; 

VISTA La nota prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 di autorizzazione – SIF 2020 del progetto 

“RADIO RIGHI” per un importo di € 44.697,00; 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CEE; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’iter procedimentale per di reclutamento del personale 
“esperto”; 

VISTO  L’Avviso interno Prot. n. 1592 del 22/02/2021 per il reclutamento di esperti per il modulo “Il digitale 

on air”; 

VISTA             La scadenza delle candidature fissata al giorno 26/02/2021 

VISTA La graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot. n. 1798/A22c del 01/03/2021; 

CONSIDERATO Che nei termini previsti non sono pervenuti reclami; 

 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione della seguente graduatoria  definitiva degli aspiranti all’incarico di cui all'avviso interno prot. 

15929/A22c del 22/02/2021: 





 

 

 

Modulo Il Digitale ON AIR  

Figura Cognome Nome Posizione 
graduatoria 

punteggio 

 
Esperti 

Romagnuolo Salvatore Paolo 1 53 

Mastrorillo Antonio 2 52 

 
 
     L’incarico sarà assegnato al candidato collocato come primo nella graduatoria.  

 

   La Dirigente 

    Maria Rosaria Albanese  
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