
 

 

 
 
 
Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli, esperienze 
professionali e colloquio finalizzata alla creazione di una graduatoria per 
docenti/formatori esperti esterni per Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IISS ‘ETTORE MAJORANA’ DI 

BRINDISI 
 

PREMESSO che per le finalità previste dall’Avviso pubblico “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio” nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche, autorizzazione Prot. n. 
AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 codice progetto: 10.1.1-FSEPON-PU-2017-110 
finanziato con i Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014—2020; 
 
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione a avviso pubblico (manuale 
operativo del 22/11/2017), si intende stilare una graduatoria per docenti/formatori 
esperti per ogni modulo formativo . 
 
VISTO il decreto di selezione esperti interni prot. n. 1446 del 21.02.2018, con il quale 
sono state pubblicate le graduatorie di due moduli formativi di cui è pervenuta 
candidatura. 
 
VISTO l’avviso pubblico di selezione esperti esterni prot. 1463 del 21.02.2018, con il 
quale IISS Ettore Majorana ha avviato una selezione esterna come procedura del 
manuale operativo 22/11/2017 
 
DATO ATTO che l'avviso pubblico di selezione è stato pubblicato sul sito 
istituzionale di IISS Ettore Majorana www.majoranabrindisi.gov.it il 21.02.2018; 
 
DATO ATTO che con Decreto prot. Nr 1166 del 13.02.2018 è stata nominata la 





 

 

commissione per la valutazione delle domande pervenute; 
 
RILEVATO che la commissione ha svolto le proprie attività di colloquio nella seduta 
del 28 marzo 2018, redigendo rispettivamente il verbale n. 8 (prot 2664 del 
29.03.2018); 
 
RICHIAMATO il verbale n. 7 (prot 2423 del 21 marzo 2018) redatto dalla 
Commissione, nel quale è riportata la graduatoria finale degli idonei al colloquio, 
formulata all'esito della procedura di valutazione delle candidature pervenute; 
 
VISTO il verbale n. 8, (prot 2664 del 29.03.2018) redatto dalla Commissione, nel 
quale è riportata la graduatoria finale dopo valutazione colloquio 
 

DECRETA 
 
• di approvare i verbali n. 8, (prot 2664 del 29.03.2018) redatto dalla commissione 
giudicatrice; 
• di approvare la graduatoria finale dei candidati esperti suddivisi in profili funzionali 
alle attività didattiche; 
 
 
Modulo 1: Team coaching 
 
Cognome Nome Totale 
Rubino Alessandro 98 
Masiello Francesca 90 
Petarra Patrizia 78 
 
 
Modulo 2: Educational game and self educational game 
 
Cognome Nome Totale 
Rubino Alessandro 98 
Petarra Patrizia 78 
 
 
Modulo 3: Le aziende e il processo di qualità 
 
Cognome Nome Totale 
Quarta Gianluca 100 
 
 
Modulo 4: Il mondo aziendale e il territorio umano 
 
Cognome Nome Totale 
Calcagnile  Lucio 100 
 



 

 

 
Modulo 6 : Creare attraverso la tecnologia 
 
Cognome Nome Totale 
Piscopiello Enrico 91 
 
 
Modulo 7 : La logica attraverso i processi matematici 
 
Cognome Nome Totale 
Tiralongo  Sabrina 95 
 
 
- di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura di selezione è 
conservata agli atti dell'Amministrazione e che i soggetti titolari di un interesse 
concreto ed attuale potranno esperire motivata richiesta di accesso ai medesimi, nelle 
forme e nei termini previsti dalla vigente normativa ; 
 
- di pubblicare il presente decreto sul sito dell'istituto: www.majoranabrindisi.gov.it. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere proposta, nel termine di l0 giorni, 
motivata istanza di riesame in autotutela con la quale si evidenzino eventuali vizi di 
merito e/o di legittimità del provvedimento, da inviare a mezzo raccomandata A/R o a 
mezzo PEC, alla scrivente Amministrazione, in persona del Dirigente Scolastico. 
Avverso il presente provvedimento è in ogni caso esperibile ricorso amministrativo ex 
art. 6 D.P.R. 1199/1971 nel termine di 30 gg., ovvero ricorso giurisdizionale al TAR 
di Brindisi nel termine di 60 gg., o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello 
Stato nel termine di 120 gg. 
Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito 
internet dell'Istituto: www.majoranabrindisi.gov.it 

 
 

Dirigente Scolastico 
Salvatore Giuliano 


