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Asse !- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degliallievi. Azione 10.2.5

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con paÉicolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura imprenditoriale

Avviso Prot. N. AOODGEFIOI42T del O2lOSl2O17

"Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico"

Codice Progetto: 10.2.5A - FSEPON-PU-2018-83
"l luoghidegliantichi mestieri in Puglia: mare, città, campagna"

GUP: 195818000180006

GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE ESPERTI INTERNI

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

Vista la Normativa di riferimento, in particolare:

l'Awiso Pubblico MIUR prot.4427O2l05/2017 ;

il Decreto Ministeriale 28/08/2078 n.L29, " Regolamento sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";

l'awiso di questa dirigenza per l'individuazione di docenti esperti esterni, prot.1484 del

18/02/2OL9;

il prowedimento prot.1761 del 25/O2/2OL9 con cui è stata costituita la commissione per la

valutazione delle candidature;

iverbali redatti dalla commissione divalutazione delle candidature pervenute;

vista la graduatoria prowisoria pubblicata ilgiorno 7L/O312079 (prot.2097);

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;

PUBBLICA

La seguente graduatoria defi nitiva:
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mento delte competenze chiave degliallievi
MODULO DIDATTIGO TITOLO RISORSE CANDIDATURE PUNTI

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del

Conoscenza
qeoqrafica del

N. 1 esperto Prof.ssa LIGUORI Caterina 20
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patrimonio territorio
Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del
patrimonio

Metodologie di
documentazio
ne digitale dei
beniculturali

N. 1 esperto Prof.ssa FRANCHINO M.
Prof.ssa RODRIGUEZ C.

77
71

Conoscenza e comunicazione
del patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in lingua
straniera

Conoscenza
storica del
territorio

N. 1 esperto Prof. MONTEFI N ESE Pietro 38

Sviluppo di contenuti
curricolari digitali con
riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resources)

Comunicazion
e digitale dei
beni culturali

N. 1 esperto Prof.ssa RODRIGUEZ C.
Prof. CASSANO Andrea

71
46

Sviluppo di contenuti
curricolari digitali con
riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resources)

Le nuove
tecnologie per
la divulgazione

N. 1 esperto Prof. ROCIOLA Saverio 35
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a meizzo stampa ex aÉ.3, c.2 D.Lgs n" 39/93
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