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Atti

VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE FIGURE DI ESPERTI
INTERNI E DI TUTOR INTERNI PER IL PROGETTO PON FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori
Nascosti in terra brindisina” CUP:C65B18000170006

In data 04 Febbraio 2019, alle ore13.25, presso l’Ufficio di Presidenza della sede centrale di Via Capitano
Di Castri, 144 a Francavilla Fontana, si è riunita la Commissione istituita con prot. n 262 del 11/01/2019,
per la verbalizzazione delle risultanze finali relative al reclutamento di
figure di esperti interni per il PROGETTO PON FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori Nascosti in terra
brindisina”
figure di tutor interni per il PROGETTO PON FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori Nascosti in terra
brindisina”
Risultano presenti i membri della commissione Beatrice MONOPOLI ( Dirigente Scolastica),
Presidente, Vittoria TeresaD’Onofrio (DSGA), componente commissione, Prof.ssa Mascia Marisa
(Docente) componente commissione.
Presiede la dirigente scolastica Beatrice MONOPOLI.
Viene nominata verbalizzante la DSGA Vittoria Teresa D’Onofrio.
Si analizza la situazione della selezione degli esperti.
Preventivamente la Dirigente Scolastica comunica che la graduatoria definitiva, relativa alla selezione
degli esperti interni, pubblicata il giorno 28/01/2019 prot.n.885, risulta priva di candidati per i
seguenti moduli:
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MODULO
“I giovani a lezione di storia: Muro Tenente”
"Museando: la storia si racconta”
“Turismo slow – paesaggi a sud est”
"Eremo Madonna della Scala e Chiesa di Gallana: due
luoghi di culto piu' antichi di Oria”
"Progettazione e promozione di itinerari a tema della
citta' di Oria
“Un tour fuori classe”

ISTITUTO
Liceo Scientifico “Ribezzo” Francavilla Fontana
Liceo scientifico “Ribezzo” Francavilla Fontana
ITST “Fermi” Francavilla Fontana
Ites “Calo’'' sede associata Oria
Ites “Calo’'' sede associata Oria
Istituto Comprensivo De Amicis- S. Francesco
Francavilla Fontana

Le figure degli esperti per tali moduli, saranno reperite da selezione esterna, il cui bando è stato
pubblicato in data 28/01/2019 prot.n.889 (scadenza presentazione domande di 15 giorni dalla
pubblicazione del bando esterno). Per i moduli che seguono risulta quanto di seguito riportato.
Per il modulo "Alla riscoperta del patrimonio locale: le masserie” dell’ITST Fermi, risulta primo in
graduatoria come esperto 1 (15h) il prof. Rizzo Francesco docente interno a codesta Istituzione
Scolastica. Non risultano candidati per la figura di esperto 2 (15h), pertanto la figura di esperto 2 sarà
reperita da selezione esterna, il cui bando è stato pubblicato in data 28/01/2019 prot.n.889.
Per il modulo "Francavilla Fontana e gli Scolopi” dell’Istituto Comprensivo 2 “Montessori Bilotta”, risulta
primo in graduatoria come esperto 2 (12h) il prof. Ruggiero Lorenzo, docente interno a codesta
Istituzione Scolastica. Non risultano candidati per la figura di esperto 1 (6h) ed esperto 3 (12h), pertanto le
figure di esperto 1 e 3 saranno reperite da selezione esterna, il cui bando è stato pubblicato in data
28/01/2019 prot.n.889.
Per il modulo "Palazzi, una realtà da rivalutare e digitalizzare” dell’Istituto terzo Comprensivo “De
Amicis-S.Francesco”, risulta prima ed unica candidata in graduatoria come esperto 1 (18h) la prof.ssa
Pecere Eliana, docente interno a questa Istituzione Scolastica, che però in data 26/01/2019 con
prot.n.812 ha presentato rinuncia ad accettare l’eventuale incarico, considerato anche che risulta
incompatibile con l’incarico di referente per la valutazione, che la stessa potrà ricoprire. Non risultano
candidati per la figura di esperto 2 (12h); pertanto le figure di esperto 1 e 2 saranno reperite da
selezione esterna, il cui bando è stato pubblicato in data 28/01/2019 prot.n.889.
Per il modulo “Le porte, i balconi, gli stemmi della storia” dell’Istituto secondo comprensivo
“Montessori-Bilotta”, la selezione interna/in subordine esterna è stata emessa il 15/01/2019 prot.n.415,
dopo annullamento del bando emanato in precedenza, avvenuto il 15/01/2019 prot.n.409. Si è in attesa
della riunione della commissione di valutazione per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie
per tale modulo.
Si passa alla discussione della definizione della selezione per le figure di tutor. La Dirigente Scolastica
comunica che la graduatoria definitiva, relativa alla selezione dei tutor interni, pubblicata il giorno
28/01/2019 prot.n.884, risulta priva di candidati per i seguenti moduli.

MODULO
“I giovani a lezione di storia: Muro Tenente”
"Museando: la storia si racconta”
"Eremo Madonna della Scala e Chiesa di Gallana: due
luoghi di culto piu' antichi di oria”
"Progettazione e promozione di itinerari a tema della
citta' di Oria
“Le porte,i balconi e gli stemmi della storia” (Classe
Quarta)
“Francavilla Fontana e gli Scolopi”. (classe seconda
secondaria inferiore)
“Palazzi: una realta' da rivalutare e digitalizzare” (classi:
v primaria, seconda secondaria inferiore)

ISTITUTO
Liceo Scientifico “Ribezzo” Francavilla Fontana
Liceo scientifico “Ribezzo” Francavilla Fontana
Ites “Calo’'' sede associata Oria
Ites “Calo’'' sede associata Oria
Istituto Comprensivo “Montessori- Bilotta” Francavilla
Fontana
Istituto Comprensivo “Montessori- Bilotta” Francavilla
Fontana
Istituto Comprensivo De Amicis- S. Francesco
Francavilla Fontana
2

Le figure di tutor per tali moduli, saranno reperite da selezione con collaborazione plurima, rivolta
ad altre Istituzioni Scolastiche, (il bando è stato pubblicato in data 28/01/2019 prot.n.890 con scadenza
presentazione domande entro i 15 giorni successivi).
Per il modulo "Alla riscoperta del patrimonio locale: le masserie” dell’ITST Fermi, risultano nella
graduatoria definitiva i docenti interni prof. De Gaetani Leonzio (1°) e il prof. Francesco Rizzo (2°) che
però hanno presentato rinuncia ad accettare eventuali incarichi per questo modulo (il primo il 26/01/2019
prot.n.816, il secondo il 28/01/2019 prot.n.856). Il prof. Iaia Antonio (3°) risulta pertanto in posizione
utile per poter ricoprire l’incarico ed è disponibile.
Per il modulo "Turismo slow-paesaggi a Sud Est” dell’ITST Fermi, risulta nella graduatoria definitiva il
docente interno prof. De Gaetani Leonzio (1°) il quale ha però presentato rinuncia ad accettare eventuali
incarichi per questo modulo (il 26/01/2019 prot.n.816). Segue (2°) il prof. Iaia Antonio che non può
accettare l’incarico poiché sarà tutor per il modulo “Alla riscoperta del patrimonio locale: le masserie” e
figura di supporto al coordinamento e alla gestione del progetto “Orientamento e riorientamento” – avviso
2999. In posizione utile successiva (3°) e disponibile a ricoprire l’incarico c’è la prof.ssa Caliandro
Antonella a cui si conferirà l’incarico.
Per il modulo "Un tour99fuori classe” dell’Istituto comprensivo 3 “De Amicis-S.Francesco”, risulta nella
graduatoria definitiva la docente interna prof.ssa Caliandro Antonella (1° e unica in graduatoria), ma
considerato che la stessa ha presentato rinuncia ad accettare eventuali incarichi per tale modulo con
comunicazione del 26/01/2019 prot.n.817, la figura di tutor per tale modulo, sarà reperita da
selezione con collaborazione plurima rivolta ad altre Istituzioni Scolastiche (bando prot.n.890
pubblicato in data 28/01/2019).
Attualmente, relativamente alla selezione di esperti esterni (bando pubblico) e di tutor (bando per
collaborazioni plurime) si è in attesa della valutazione dell’apposita Commissione per la
pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Il presente verbale viene acquisito agli atti.
I lavori si concludono alle ore 13.20.
Letto, sottoscritto e approvato.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Vittoria Teresa D’Onofrio

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Beatrice Monopoli
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