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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018  

Codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73   C.U.P D39G17001070007 

 

Oggetto:  Individuazione di personale esterno esperti  in possesso di specifiche professionalità 

  del progetto denominato “Nessuno escluso” codice identificativo  

  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73.  

 

Il giorno 14 marzo 2018 alle ore 15.00 si è riunita la Commissione nominata il 18/12/2017 prot. 

6432/C14 per l’analisi e la comparazione dei curricula acquisiti per le seguenti figure professionali: 

personale esterno esperti  in possesso di specifiche professionalità, nell’ambito del progetto 

denominato “Nessuno escluso” codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof.ssa Nunzia Silvestri, il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, rag. Acquaviti Vincenzo, e la prof.ssa Fierro Carmela. 

Il bando per il reclutamento personale esterno esperti  in possesso di specifiche professionalità è 

stato pubblicato il 17/02/2018 con protocollo 0000772/U pubblicizzato con affissione all’albo 

d’istituto-sezione PON appositamente istituita,  e pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

La Commissione passa ad analizzare le domande pervenute per l’incarico di personale esterno 

esperti  come da  bando pubblicato il il 17/02/2018 con protocollo 0000772/U. Hanno presentato 

domanda: 

Progetto “Nessuno Escluso“ 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 
Cognome Candidato Esperto  

ProbleMATEMATICAmente La Torre Luigi 

Siamo tutti…in ballo Damiano Giovanni 

Life Skills 

 Rossi Giovanni Donato 

 La Torre Luigi 

 Lampo Francesca 

Coding e robotica 
 La Torre Luigi 

 Loseto Michele 

Onde chiare: la scuola va in piscina Mazza Davide 
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1. Per il modulo ProbleMATEMATICAmente ha presentato domanda La Torre Luigi. Lo 

stesso risulta in possesso dei requisiti richiesti dal bando con punti 18,5 nella griglia di 

valutazione. Per questo motivo la Commissione ritiene di proporre La Torre Luigi per 

l’incarico di esperto esterno. 

2. Per il modulo Siamo tutti…in ballo ha presentato domanda Damiano Giovanni. Lo stesso 

risulta in possesso dei requisiti richiesti dal bando con punti 5 nella griglia di valutazione. 

Per questo motivo la Commissione ritiene di proporre Damiano Giovanni per l’incarico di 

esperto esterno. 

3. Per il modulo Life Skills hanno presentato domanda  

 Rossi Giovanni Donato 

 La Torre Luigi 

 Lampo Francesca 

  Dall’analisi dei curricula La Torre Luigi e Lampo Francesca non risultano in possesso di un 

  titolo di studio specifico che possa consentire il conferimento dell’incarico. Rossi Giovanni 

  Donato ha presentato domanda in qualità di amministratore della scuola di lingua Academia 

  Linguistica Internacional. La stessa non può essere presa in considerazione perché il bando 

  era rivolto a persone fisiche e non a persone giuridiche. Per questo motivo per il presente 

  modulo sarà reiterato l’avviso ad evidenza pubblica. 

4. Per il modulo Coding e Robotica hanno presentato domanda La Torre Luigi e Loseto 

Michele. Dall’analisi del curriculum di La Torre Luigi la commissione evidenzia che lo 

stesso non è in possesso di un titolo di studio specifico che possa consentire il conferimento 

dell’incarico. Loseto Michele risulta in possesso dei requisiti richiesti dal bando con punti 

48 nella griglia di valutazione. Per questo motivo la Commissione ritiene di proporre Loseto 

Michele per l’incarico di esperto esterno. 

5. Per il modulo Onde chiare: la scuola va in piscina ha presentato domanda Mazza Davide. 

Lo stesso risulta in possesso dei requisiti richiesti dal bando con punti 5 nella griglia di 

valutazione. Per questo motivo la Commissione ritiene di proporre Mazza Davide per 

l’incarico di esperto esterno. 
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Il verbale viene pubblicizzato come segue: 

- affissione all’albo del  Liceo Statale “Fermi” – Canosa di P. (BT 

- pubblicazione sul sito www.liceofermicanosa.gov.it 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16.30 

        Il Verbalizzante                                                                             il Dirigente Scolastico 

DSGA rag. Acquaviti Vincenzo     Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 

 


