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Firenze, 2 febbraio 2019
All’Albo on line - Pubblicità legale - del sito WEB dell’istituto
Alla sezione PON del sito WEB dell’istituto L’ARTE COME ESP…
Alla sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi PON

Decreto approvazione graduatorie definitive esperti esterni per i moduli nn. 1 “Urban photography: la

realtà nel laboratorio di digitalart” e 5 “Produzione del docu-film Via Palazzuolo, strada di migranti
e migrazioni” per la realizzazione del progetto di Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico relativi al “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”. - Sotto Azione 10.2.5A di cui all’avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche n. 4427 del 2/05/2017. “L’arte come esperienza: patrimoni culturali e formazione
nell’ISIS ‘Galilei’ di Firenze”
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-125.
Codice Unico Progetto C15B17000330007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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”. - Azione
10.2.5. “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa”. - Sotto Azione 10.2.5A di cui all’avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche n. 4427 del 2/05/2017. Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.

VISTE

le Delibere n. 23 del 5/10/2015 e n. 14 del 15/5/2017 del Consiglio d’Istituto con le quali è stata
approvata la partecipazione dell’Istituto al Programma Operativo Nazionale 2014/2020;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 9291 del 10 aprile 2018 con la quale autorizzava l’istituto
alla realizzazione del progetto di cui trattasi;

VISTO

l’avviso pubblico di selezione Esperti e Tutor interni del 9/11/2018, prot. 0012366 pubblicato
nel sito WEB sull’albo on line e nella sezione PON del progetto "L’arte come esperienza:
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patrimoni culturali e formazione nell’ISIS ‘Galilei’ di Firenze", per l’individuazione delle
figure suddette per la realizzazione del progetto in parola;
VISTO

il verbale conclusivo del 28 novembre 2018 prot. 12965 della Commissione costituita per la
valutazione delle domande pervenute a seguito della pubblicazione del suddetto avviso di
selezione dal quale si evince che sono stati individuati gli esperti di tutti i moduli eccetto per i
moduli 1 “Urban photography: la realtà nel laboratorio di digitalart” e 5 Produzione del
docu-film “Via Palazzuolo, strada di migranti e migrazioni” per mancanza di candidature
da parte del personale interno e che sono stati individuati tutti i tutor;

VISTO

l’avviso pubblico di selezione Esperti esterni del 27/12/2018, prot. 13882 pubblicato nel sito
WEB sull’albo on line e nella sezione PON del progetto "L’arte come esperienza: patrimoni
culturali e formazione nell’ISIS ‘Galilei’ di Firenze", per l’individuazione di n. 2 esperti esterni
per i moduli nn. 1 e 5 non individuati nel suddetto avviso di selezione del 28/11/2018;

VISTO

il verbale conclusivo della Commissione del 22 gennaio 2019 prot. 551 per la valutazione delle
domande pervenute da quale si rileva che sono stati individuati gli esperti per i moduli nn. 1 e 5
del progetto di cui trattasi;

VISTE

le graduatorie provvisorie contenute nel suddetto verbale conclusivo della Commissione,
graduatorie pubblicate dal 28 gennaio al 1° febbraio;

TENUTO CONTO

che a seguito di detta pubblicazione sul sito WEB (Albo on line, sezione PON “L’arte come
esperienza: patrimoni culturali e formazione nell’ISIS ‘Galilei’ di Firenze", e in
Amministrazione Trasparente), non sono stati presentati reclami;

VISTE

le graduatorie definitive assunte al protocollo al n. 916 del 2 febbraio 2019
DECRETA
sono approvate le graduatorie definitive per lo svolgimento degli incarichi di esperti dei i moduli nn. 1 e 5 del
progetto PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” di seguito
indicate.

Graduatoria Esperto Modulo 1

Esperto esterno

1
2

Urban photography: la realtà nel
laboratorio di digitalart.

Punteggio proposta progettuale

Coerente
Coerente

Corti Giovanni
Grifoni Martina

Punteggio
totale

89
73

Graduatoria Esperto Modulo 5
Unico candidato

Esperto esterno

1

Peraldo Alberto

Produzione del docu-film “Via
Palazzuolo, strada di migranti e
migrazioni”.

Punteggio
totale
Punteggio proposta progettuale

Coerente

91

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB dell’istituto all’Albo on line, nella sezione PON e in
Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Gemmi
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