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Bari, 28 gennaio 2014 
Prot. N. 637 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

Unione Europea - Fondo Sociale Europeo 
 

 
 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità 

delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei programmi 
operativi nazionali (P.O.N.)”; 
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VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. (GU n. 294 del 17 dicembre 2008); 

VISTO il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo - Programmi Operativi 2007/2013 edito dal Ministero del Lavoro e della 
Coesione Sociale Edizione ed. 02/11/2010; 

VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 2007/2013" – Edizione 2009 e successivi 
aggiornamenti; 

VISTA  la Circolare del MIUR Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 con oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la 
presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - 
finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI- 8386 del 31/07/2013, con oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo 
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013. Autorizzazione 
Piani Integrati - Annualità 2013/2014; 

VISTA la Circolare dell’U.S.R. Puglia prot AOODRPU/5610/1 del 07/08/2013. Autorizzazione Piani Integrati PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - 
Annualità 2013/14; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 22/04/2013, con cui è stato approvato il Piano Integrato degli Interventi PON FSE 2013/2014; 
VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 
VISTO il “Regolamento relativo ai criteri e ai limiti per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti al 

fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 09/10/2009, così come modificato 
(griglia di valutazione) con delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 01/10/2013; 

VISTO il proprio decreto N. 507 Prot. N. 4953 del 10/09/2013 relativo all’assunzione al Programma annuale dei finanziamenti delle iniziative previste dal 
Piano Integrato degli Interventi PON 2013/2014; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la selezione di Esperti per le iniziative previste dal Piano Integrato degli Interventi PON 2013/14, bandito in data 02/01/2014, 
Prot. N. 6; 

VISTI i verbali del Gruppo Operativo di Piano che ha valutato le istanze di partecipazione per l’individuazione degli Esperti; 
VISTA la graduatoria provvisoria Prot. N. 475 del 22/01/2014; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione in data 28 gennaio 2014 delle graduatorie definitive per il reclutamento degli Esperti per le iniziative previste dal Piano Integrato 
degli Interventi PON 2013/14 secondo le tabelle di seguito riportate: 
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GRADUATORIA PER LA NOMINA DI ESPERTI NEI PROGETTI PON FSE – Annualità 2013/14 

Progetto C-1-FSE-2013-468 - “MATEMATICA VANTAGGIOSA” 
 

Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “MATEMATICA VANTAGGIOSA” 
Figura richiesta: n. 1 Esperto nella didattica della Matematica con: 
Laurea in Matematica o Fisica; Abilitazione all’insegnamento di Matematica e Fisica (A049) nelle scuole secondarie di II grado; Esperienza pluriennale di 
insegnamento della Matematica nel biennio della scuola secondaria di II grado e in interventi formativi PON-C1 finalizzati all’ampliamento delle competenze 
matematiche; Sperimentazione dei curricula per competenze prevista dall’innalzamento dell’obbligo scolastico; Buone conoscenze d’informatica di base ed in 
particolare di software di geometria dinamica (Geogebra); Esperienza nell’utilizzo delle ITC e della LIM. 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
Max 10 punti 

(b) 

in rapporto al 
punteggio 

Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 
 
 
 
Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

CAROPPO Dino  10 10 9 / 10 10 5 6 15 75 

MASTROPASQUA Marino 9 8 / / 8 10 / / 15 50 

 
Il prof. CAROPPO Dino é individuato come Esperto nella didattica della Matematica del progetto C-1-FSE-2013-468: “MATEMATICA 
VANTAGGIOSA”. 
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GRADUATORIA PER LA NOMINA DI ESPERTI NEI PROGETTI PON FSE – Annualità 2013/14 

Progetto C-1-FSE-2013-468 - “MUMBLE…MUMBLE, CLICK!” 
 
Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “MUMBLE…MUMBLE, CLICK!” 
MODULO 1 – 20 ore 
Figura richiesta: n. 1 Esperto in Lingua e letteratura italiana con:  
Laurea in Lettere; Esperienza di docenza e pubblicazioni che contemplino i rapporti tra letteratura e fumetto; Conoscenza delle tecniche di digitalizzazione delle 
immagini e di realizzazione digitale di fumetti; Rapporti autoriali su videogiochi per l’apprendimento linguistico attraverso il fumetto; Esperienza di docenza in 
ambito scolastico e P.O.N.; Esperienza nell’utilizzo delle ITC e della LIM. 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
Max 10 punti 

(b) 

in rapporto al 
punteggio 

Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 
 
 
 
Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

GARGANO Trifone 10 10 5 10 10 10 5 / 15 75 

 
Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “MUMBLE…MUMBLE, CLICK!” 
MODULO 2 – 30 ore 
Figura richiesta: n. 1 Esperto grafico e illustratore con:  
Diploma di Accademia di Belle Arti; Esperienza didattica di insegnamento in disegno dal vero e in  fumetto; Esperienze di docenza in interventi formativi PON 
finalizzati all’ampliamento delle tecniche artistico/grafiche; Esperienze lavorative come illustratore di storie a fumetti con partecipazione a mostre ed esposizioni; 
Esperienza nell’utilizzo delle ITC e di software specifici per l’illustrazione grafica. 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
Max 10 punti 

(b) 

in rapporto al 
punteggio 

Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 
 
 
 
Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

SPADA Dante 10 / / / 4 10 5 1 15 45 
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Escluse le istanze dei candidati ACQUAVIVA Giuseppe, CALVANI Cristina, LAVOLPE Raffaele e QUINTO Rosa poiché non risultano rispondenti 
ai requisiti richiesti dal bando. 
 
Il prof. GARGANO Trifone é individuato come Esperto in Lingua e letteratura italiana del progetto C-1-FSE-2013-468: 
“MUMBLE…MUMBLE, CLICK!” - MODULO 1 – 20 ore. 
 
Il dott. SPADA Dante é individuato come Esperto grafico e illustratore del progetto C-1-FSE-2013-468: “MUMBLE…MUMBLE, CLICK!” - 
MODULO 2 – 30 ore. 
 

GRADUATORIA PER LA NOMINA DI ESPERTI NEI PROGETTI PON FSE – Annualità 2013/14 
Progetto C-1-FSE-2013-468 - “SPEAKING ENGLISH FOR EUROPE” 

 
Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “SPEAKING ENGLISH FOR EUROPE” 
Figura richiesta: n. 1 Esperto di Madrelingua Inglese con:  
Laurea in Lingua e Letteratura Inglese; Esperienza di docenza in corsi per studenti della scuola secondaria di secondo grado; Comprovata esperienza nella 
preparazione alla certificazione linguistica europea Trinity; Possesso di competenze informatiche e di esperienza formativa di didattica laboratoriale della lingua 
Inglese; Esperienza di docenza in ambito P.O.N.; Esperienza nell’utilizzo delle ITC e della LIM. 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
 
Max 10 punti 

(b) 

in rapporto al 
punteggio 

Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 

 

(Specializzazioni e 
certificazioni in didattica 
della lingua inglese) 

Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

MC CARTHY Ellen Ann 6 10 2 10 / 10 / / 10 48 

 
Esclusa l’istanza del candidato RANKENBURG Maximilian poiché non risulta rispondente ai requisiti richiesti dal bando. 
 
La prof.ssa MC CARTHY Ellen Ann é individuata come Esperto di Madrelingua Inglese del progetto C-1-FSE-2013-468 - “SPEAKING 
ENGLISH FOR EUROPE”. 
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GRADUATORIA PER LA NOMINA DI ESPERTI NEI PROGETTI PON FSE – Annualità 2013/14 
Progetto C-1-FSE-2013-468 - “ENGLISH PLUS” 

 
Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “ENGLISH PLUS” 
Figura richiesta: n. 1 Esperto di Madrelingua Inglese con:  
Laurea in Lingua e Letteratura Inglese; Esperienza di docenza in corsi per studenti della scuola secondaria di secondo grado; Comprovata esperienza nella 
preparazione alla certificazione linguistica europea Trinity; Possesso di competenze informatiche e di esperienza formativa di didattica laboratoriale della lingua 
Inglese; Esperienza di docenza in ambito P.O.N.; Esperienza nell’utilizzo delle ITC e della LIM. 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
 
Max 10 punti 

(b) 

in rapporto al 
punteggio 

Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 

 

(Specializzazioni e 
certificazioni in didattica 
della lingua inglese) 

Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

MC CARTHY Ellen Ann 6 10 2 10 / 10 / / 10 48 

 
La prof.ssa MC CARTHY Ellen Ann é individuata come Esperto di Madrelingua Inglese del progetto C-1-FSE-2013-468 - “ENGLISH 
PLUS”. 
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GRADUATORIA PER LA NOMINA DI ESPERTI NEI PROGETTI PON FSE – Annualità 2013/14 

Progetto C-1-FSE-2013-468 - “CONSERV-ARTE” 
 

Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “CONSERV-ARTE” 
Figura richiesta: n. 1 Esperto nella conoscenza e conservazione del patrimonio storico-artistico e dei beni culturali con: 
Laurea in Lettere con indirizzo storico-artistico archeologico; Comprovata esperienza pluriennale nel campo della catalogazione dei beni culturali finalizzata alla 
creazione di banche dati digitali; Esperienze lavorative presso Uffici catalogo e/o Archivi fotografici di Soprintendenze o altri istituti culturali; Esperienze di 
catalogazione informatizzata di beni culturali secondo normativa ICCD;  Ottima conoscenza degli strumenti informatici ed in particolare della piattaforma 
SigecWEB.  

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
Max 10 punti 

(b) 

in rapporto al 
punteggio 

Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 
 
 
 
Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

MELPIGNANO Angela  6 6 5 / / 10 5 / 15 47 

SPAGNOLETTA Paola 6 / 1 / / 10 5 / 5 27 

 
Esclusa l’istanza del candidato CASAMASSIMA Lorenza poiché non risulta rispondente ai requisiti richiesti dal bando. 
VISTA la rinuncia presentata dalla prof.ssa MELPIGNANO Angela, Prot. n. 620 del 27/01/2014. 
  
La dott.ssa SPAGNOLETTA Paola é individuata come Esperto nella conoscenza e conservazione del patrimonio storico-artistico e dei beni 
culturali del progetto C-1-FSE-2013-468 - “CONSERV-ARTE”. 
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GRADUATORIA PER LA NOMINA DI ESPERTI NEI PROGETTI PON FSE – Annualità 2013/14 
Progetto C-1-FSE-2013-468 - “MUSEO ATTIVO” 

 
Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “MUSEO ATTIVO” 
Figura richiesta: n. 1 Esperto in Storia dell’Arte e in progettazione e gestione di servizi museali con:  
Laurea in Lettere con indirizzo storico-artistico; Specializzazione triennale in Storia dell’Arte; Comprovata esperienza professionale nell’ambito di Istituzioni 
museali o gallerie d’arte; Esperienza didattica e formativa nell’ambito dei Beni Culturali; Collaborazione documentata e attiva con Sovrintendenze e Musei del 
territorio; Esperienza di docenza in ambito P.O.N.; Esperienza nell’utilizzo delle ITC e della LIM. 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
Max 10 punti 

(b) 

in rapporto al 
punteggio 

Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 
 
 
 
Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

DI TURSI Marilena  10 6 7 10 10 9 5 10 15 82 

 
La prof.ssa DI TURSI Marilena é individuata come Esperto in Storia dell’Arte e in progettazione e gestione di servizi museali del progetto C-
1-FSE-2013-468 - “MUSEO ATTIVO”. 
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GRADUATORIA PER LA NOMINA DI ESPERTI NEI PROGETTI PON FSE – Annualità 2013/14 

Progetto C-1-FSE-2013-468 - “L’ARTE IN PROVETTA: SCIENZE DEL RESTAURO ARTISTICO” 
 
Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “L’ARTE IN PROVETTA: SCIENZE DEL RESTAURO ARTISTICO” 
MODULO 1 – 30 ore 
Figura richiesta: n. 1 Esperto in Scienze e tecnologie per la diagnostica e conservazione dei beni culturali con:  
Laurea in Fisica; Attività didattica, di ricerca o professionale nell’ambito delle Scienze e tecnologie per la diagnostica e conservazione dei beni culturali e per il 
restauro; Competenze di archeometria; Esperienze lavorative presso Sovrintendenze e/o Musei nell’ambito della conservazione dei beni culturali; Esperienza 
nell’utilizzo delle ITC. 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
Max 10 punti 

(b) 

in rapporto al 
punteggio 

Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 
 
 
 
Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

ADDUCI Francesco 10 10 10 10 / 10 5 / 15 70 

 
Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “L’ARTE IN PROVETTA: SCIENZE DEL RESTAURO ARTISTICO” 
MODULO 2 – 20 ore 
Figura richiesta: n. 1 Esperto in Scienze e tecnologie per la diagnostica e conservazione dei beni culturali con:  
Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per la diagnostica e conservazione dei beni culturali; Attività didattica, di ricerca o professionale nell’ambito delle 
Scienze e tecnologie per la diagnostica e conservazione dei beni culturali e per il restauro; Competenze di chimica applicata ai beni culturali; Esperienze lavorative 
presso Sovrintendenze e/o Musei nell’ambito della conservazione dei beni culturali; Esperienza nell’utilizzo delle ITC. 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
Max 10 punti 

(b) 

in rapporto al 
punteggio 

Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 
 
 
 
Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

LOPERFIDO Sabrina 10 / 6 / 4 1 5 / 15 41 
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Il prof. ADDUCI Francesco é individuato come Esperto in Scienze e tecnologie per la diagnostica e conservazione dei beni culturali del progetto C-1-
FSE-2013-468: “L’ARTE IN PROVETTA: SCIENZE DEL RESTAURO ARTISTICO” - MODULO 1 – 30 ore. 
 
La prof.ssa LOPERFIDO Sabrina é individuata come Esperto in Scienze e tecnologie per la diagnostica e conservazione dei beni culturali del 
progetto C-1-FSE-2013-468: “L’ARTE IN PROVETTA: SCIENZE DEL RESTAURO ARTISTICO” - MODULO 2 – 20 ore. 
 

 
GRADUATORIA PER LA NOMINA DI ESPERTI NEI PROGETTI PON FSE – Annualità 2013/14 
Progetto C-1-FSE-2013-468 - “IL LIBRO DOPO IL LIBRO: LEGGERE E SCRIVERE L’EBOOK” 

 
Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “LIBRO DOPO IL LIBRO: LEGGERE E SCRIVERE L’EBOOK” 
Figura richiesta: n. 1 N. 1 Esperto in Editoria Digitale: 
Giornalista e operatore editoriale digitale in attività presso testate giornalistiche a tiratura nazionale; Comprovata esperienza professionale e formativa nell’ambito 
della stampa e nell’ambito dell’evoluzione post-digitale dell’editoria; Ampia pubblicistica nel settore delle arti digitali, dei new media e dell’editoria post-digitale.  

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
Max 10 punti 

(b) 

in rapporto al 
punteggio 

Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 
 
 
 
Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

LUDOVICO Alessandro / / 2 10 / 10 5 / 15 42 

 
Escluse le istanze dei candidati ALBANESE Elena, LOPEZ Gaetano e RAGO Giuseppe poiché non risultano rispondenti ai requisiti richiesti dal 
bando. 
 
LUDOVICO Alessandro é individuato come Esperto in Editoria Digitale del progetto C-1-FSE-2013-468: “IL LIBRO DOPO IL LIBRO: 
LEGGERE E SCRIVERE L’EBOOK”. 
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GRADUATORIA PER LA NOMINA DI ESPERTI NEI PROGETTI PON FSE – Annualità 2013/14 

Progetto C-1-FSE-2013-468 - “LA CLINICA DELL’ARTE: TECNICHE DI INTERVENTO SULLA CERAMICA ARTISTICA” 
 

Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “LA CLINICA DELL’ARTE: TECNICHE DI INTERVENTO SULLA CERAMICA ARTISTICA” 
Figura richiesta: n. 1 Esperto nella didattica del restauro della ceramica con:  
Diploma di Accademia delle Belle Arti in restauro della ceramica e/o Diploma di Laurea in discipline afferenti la Conservazione dei Beni Culturali e il Restauro e/o 
Diploma di Maturità di Arte Applicata; Corsi di specializzazione professionale sul restauro della ceramica artistica; Esperienze lavorative nel campo del restauro 
della ceramica artistica anche in collaborazione con le Sovrintendenze dei Beni Archeologici e/o Culturali; Esperienza di docenza in corsi di restauro specifici. 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
Max 10 punti 

(b) 

in rapporto al 
punteggio 

Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 
 
 
 
Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

AMATULLI Maria Lisa  / / 9 / 2 10 / / 10 31 

 
Esclusa l’istanza del candidato ANGELILLO Daniela Filomena  poiché non risulta rispondente ai requisiti richiesti dal bando. 
 
AMATULLI Maria Lisa é individuata come Esperto nella didattica del restauro della ceramica del progetto C-1-FSE-2013-468 - “LA 
CLINICA DELL’ARTE: TECNICHE DI INTERVENTO SULLA CERAMICA ARTISTICA”. 
 
Le presenti graduatorie di selezione sono affisse all’albo della Scuola e pubblicate sul sito web (www.liceoartisticobari.it). L’affissione ha valore di 
notifica agli interessati. 
I candidati primi in graduatoria saranno a breve convocati per la stipula del contratto di prestazione d’opera. 

 
     Il Dirigente Scolastico 

                f.to     Irma D’Ambrosio 


	DISPONE

