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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO            
“E. FERMI” 

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA   
ELETTRONICA ED  ELETTROTECNICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

   via capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR) 
   e_mailBRTF02000P@istruzione.ite_mail certificataBRTF02000P@pec.istruzione.it 

tel. 0831852132 sedecentrale 0831815693 sede via Battaglia 

 
 

Atti 
 

 

 

DICHIARAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA SULL’ESITO DELLA SELEZIONE INTERNA DELLE 

FIGURE DI ESPERTI E DI TUTOR INTERNI PER IL PROGETTO PON FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 

“Tesori Nascosti in terra brindisina” CUP:C65B18000170006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e ss.mm.ii; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO  l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 

“Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” 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 10.2.5C - Competenze 

trasversali - In rete 

VISTO L’accordo di Rete prot.n.5835 del 17/07/2017 stipulato tra le seguenti Istituzioni Scolastiche di 

Francavilla Fontana: II Istituto Comprensivo “Montessori Bilotta”-III Istituto Comprensivo ”De 

Amicis-S.Francesco”-Liceo Scientifico “Ribezzo”-ITES “Calò”, ITST “Fermi”; 
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TENUTO CONTO che nel predetto accordo l’ITST “Fermi” è stato individuato Scuola capofila e  che le varie 

Istituzioni hanno demandato alla stessa la gestione amministrativa; 

VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa 

istituzione Scolastica, identificati dal codice 10.2.5C FSEPON - PU - 2018-5, per l’importo 

complessivo di € 101.640,00;  

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018; 

VISTO  Il provvedimento dirigenziale di formale assunzione al bilancio, prot.n.4018 del 23/04/2018 

VISTA  la delibera n.69 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del 19/10/2018; 

CONSIDERATO che si è espletata la procedura per la selezione di figure di tutor ed esperti interni per il 

PROGETTO PON FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori Nascosti in terra brindisina” 

CONSIDERATE le risultanze della selezione di tutor ed esperti interni per il PROGETTO PON FSE 10.2.5C-

FSEPON-PU-2018-15 “Tesori Nascosti in terra brindisina”, così come riportate nel verbale 

conclusivo del 05/02/2019 prot.n 1263  

 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-

2020;. 

 
In riferimento alla selezione delle figure di esperto 
 

DICHIARA 
che per il reclutamento di tali figure per i moduli o parti di modulo rappresentati nella tabella di seguito 
riportata (e contrassegnati con una X), si è proceduto con emissione di bando esterno, poiché non è 
stato possibile reclutare all’interno il personale richiesto (per l’individuazione di esperti si attingerà 
dalle graduatorie definitive di esperti esterni, di prossima pubblicazione). 
 

MODULO 

ISTITUTO DELLA 

RETE 

 SEDE DEL 

PROGETTO 

ESPERTO 1 ESPERTO 2 ESPERTO 3 

“I giovani a lezione di 

storia: Muro Tenente” 

(prima annualità) 

Liceo Scientifico 

“Ribezzo” Francavilla 

Fontana 

12h  8h 10h 

X X X 

"Museando: la storia si 

racconta” (prima 

annualità) 

Liceo scientifico 

“Ribezzo” Francavilla 

Fontana 

10h 5h 15h 

X X X 

"Alla riscoperta del 

patrimonio locale: le 

masserie” (prima 

annualità) 

ITST “Fermi” 

Francavilla Fontana 

15h 7h 8h 

Da selezione 

interna 
X X 

“Turismo slow – 

paesaggi a sud est” 

(Prima annualità) 

ITST “Fermi” 

Francavilla Fontana 

30h 

Non previsto  Non previsto 
X 

"Eremo Madonna della 

Scala e Chiesa di 

Gallana: due luoghi di 

culto piu' antichi di oria” 

(Prima Annualità) 

Ites  “Calo’'' sede 

associata Oria 

30h 

Non previsto Non previsto 
X 

"Progettazione e Ites  “Calo’'' sede 30h Non previsto Non previsto 
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promozione di itinerari a 

tema della citta' di Oria 

(Prima Annualità) 

associata Oria 

X 

“Francavilla Fontana e 

gli Scolopi”. (classe 

seconda secondaria 

inferiore-Prima 

Annualita') 

Secondo Comprensivo 

“Montessori- Bilotta” 

Francavilla Fontana 

6h 12h 12h 

X X X 

“Palazzi: una realta' da 

rivalutare e digitalizzare” 

(classi: v primaria, 

seconda secondaria  

inferiore) 

Istituto Comprensivo 

“De Amicis- S. 

Francesco” Francavilla 

Fontana 

18h 12h 

Non previsto 
X X 

“Un tour fuori…..classe” 

(Scuola Primaria) 

Istituto Comprensivo 

“De Amicis- S. 

Francesco” Francavilla 

Fontana 

21h 9h 

Non previsto 
X X 

“Le porte, I balconi, gli 

stemmi della storia” 

Secondo Comprensivo 

“Montessori- Bilotta” 

Francavilla Fontana 

Si è proceduto all’emissione contestuale di bando 

interno in subordine esterno,  per abbreviare  i 

tempi delle procedure di selezione, avendo 

annullato il primo bando interno per mero errore 

materiale. 

 
 
 
In riferimento alla selezione delle figure di tutor 
 

DICHIARA 
che per il reclutamento di tali figure, si è proceduto con emissione di bando per collaborazioni plurime 
per i moduli rappresentati nella tabella seguente, non avendo trovato personale disponibile 
all’interno dell’Istituzione Scolastica capofila.. 
 

MODULO 
ISTITUTO DELLA RETE 

 SEDE DEL PROGETTO 

“I giovani a lezione di storia: Muro Tenente” (prima annualità) 
Liceo Scientifico “Ribezzo” 

Francavilla Fontana 

"Museando: la storia si racconta” (prima annualità) 
Liceo scientifico “Ribezzo” Francavilla 

Fontana 

"Eremo Madonna della Scala e Chiesa di Gallana: due luoghi di culto piu' 

antichi di oria” (Prima Annualità) 
I.T.E.S.  “Calo’'' Sede associata Oria 

"Progettazione e promozione di itinerari a tema della citta' di Oria (Prima 

Annualità) 
I.T.E.S..  “Calo’'' Sede associata Oria 

“Le porte, i balconi e gli stemmi della storia” 

(Classe quarta) 

Secondo Istituto Comprensivo 

“Montessori- Bilotta”  

Francavilla Fontana 
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“Francavilla Fontana e gli Scolopi”. (Classe Seconda Secondaria Inferiore-

Prima Annualita') 

Secondo Istituto Comprensivo 

“Montessori- Bilotta”  

Francavilla Fontana 

“Palazzi: una realtà da rivalutare e digitalizzare” 

 (Classi: quinta  Primaria, seconda Secondaria Inferiore) 

Terzo Istituto Comprensivo 

“De Amicis- S. Francesco” Francavilla 

Fontana 

“Un tour fuori…..classe” (Scuola Primaria) 

Terzo Istituto Comprensivo 

“De Amicis- S. Francesco” Francavilla 

Fontana 

 
 
 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Beatrice Monopoli 
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