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All’Albo Pretorio 

del sito web istituzionale www.icedefilippo.gov.it 

Agli Atti 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  PER IL RECLUTAMENTO  PER PERSONALE INTERNO PER: N. 1 ESPERTO FORMATORE 

RELATIVO AL PROGETTO: ““UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650 Codice 

CUP: D14C16000000007   - MODULO: “ UNO, NOI, TUTTI...A SCUOLA DI ITALIANO”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni    generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al   di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo  Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17    dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi     postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato 

dall’art.  25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28  del  28/09/2017 con il quale è stato   approvato il PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;
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VISTA    la determina dirigenziale Prot. 0004754/U VI.2 del 28/09/2017di acquisizione a bilancio dell’IC DE FILIPPO, della somma di € 40.656,00, nell’ambito del progetto 

autorizzato  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650-–Cod. CUP D14C16000000007; 

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 28/09/2017,   con la quale è stato deliberata l’approvazione dei criteri per la selezione di  figure professionali interne 

di n. 1 :referente  alla  valutazione – e n. 1  supporto al coordinamento –“animatore” , esperti i e tutor per la realizzazione dei percorsi formativi relativi al progetto 

VISTE   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,   5610 del   21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 

e 6534 del   15.04.2016; 

VISTO   l’Avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16-09-2016 per la presentazione piani di     intervento; 

VISTE     le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio dei   docenti delibera. n.6 del 10/10/2017- Consiglio di istituto n. 11 

del 10/10/2017) con  le quali veniva  approvato il Progetto in oggetto;. 

VISTA la Nota MIUR Prot. n° AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, con la quale veniva comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del Progetto, 

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650,, Cod. CUP D14C16000000007 a valere sull’Obiettivo/Azione 10.1. "Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO il Regolamento d’istituto   approvato dal Consiglio di Istituto  in data 07/02/2018  con delibera n. 51 ; 
VISTA  la delibera n 52 del  07/02/2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2018. 

RILEVATA la necessità di reperire la figura di n. 1  ESPERTO per lo svolgimento di attività di  DOCENZA nel  modulo formativo : “ UNO, NOI, 

TUTTI...A SCUOLA DI ITALIANO rivolto agli alunni della Scuola. 
VISTA   la propria determina a   contrarre per il reclutamento di   n. 8  Esperti formatori  prot.n.0000814/U   VI.3 DEL  09/02/2018 

VISTO   il proprio bando pubblico per la selezione di personale interno per il reclutamento di  n. 1 ESPERTO per lo svolgimento di attività di  DOCENZA  nel 

modulo formativo: “ UNO, NOI, TUTTI...A SCUOLA DI ITALIANO” prot.n.0000830/U IV.5 DEL  09/02/2018 

VISTA   la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze  PROT.N.0001198 /U IV.5  DEL 23/02/2018; 

VISTE    le istanze dei candidati disponibili per l’affidamento degli incarichi di cui al citato Bando di selezione; 
VISTO    il verbale della Commissione Valutatrice prot.n.   0001490/E    IV.5 del  12/03/2018 ; 
VISTA    la graduatoria provvisoria  prot.n.0001512/U  IV.5  del 13/03/2018; 
RILEVATO  che non sono stati presentati reclami nei termini  previsti; 
VISTO    Il comma 9 dell’art. 2 della L. 191/98, il quale dispone che “se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di  valutazione dei titoli, pari 

punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”, 
 

DISPONE
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La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria defintiva per il reclutamento . 1 ESPERTO per lo svolgimento di attività di  DOCENZA  nel  modulo 

FORMATIVO RELATIVO AL PROGETTO:-Cod. progetto 10.1.1 A-FSEPON-CA-2017-650 -Cod. CUP: D14C16000000007, come 

di seguito riportate. 

MODULO “ UNO, NOI, TUTTI...A SCUOLA DI ITALIANO” 
 

COGNOME E 

NOME 

TITOLI  GENERALI 

PUNTEGGIO MAX 22 PUNTI 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 80 PUNTI 

ESPERIENZE FORMATIVE 

PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI 

ALTRO 

PUNTEGGIO MAX 35 PUNTI 

TOTALE 

PUNTEGG 

IO 

 Titolo di studio: 

laurea specifica 

10 punti (si valuta 1 

solo titolo) 

laurea non specifica 

5 punti (si valuta 1 

solo titolo) 

Diploma 

2 punti (si valuta 1 

solo titolo) 

Possesso di 

titoli specifici 

afferenti la 

tipologia 

d’intervento: 

linguistici, 

musicali, 

scientifici, 

artistici, etc 

2 punti per 

ciascun titolo – 

max. 

Master /corsi di 
perfezionament 
o biennali 
2 punti (si 
valuta 1 solo 
titolo) 

Master /corsi di 
perfezionament 
o annuale 
1 punti (si 
valuta 1 solo 
titolo) 

Attività di 

DOCENTE 

/TUTOR ESTERNI 

ALL’ ISTITUTO 

nell’ 

ambito di progetti 

PON analoghi 

della durata 

minimo 

20 ore ciascuno 

punti 3 per 

incarico 

(max 15 p) 

Attività di 

DOCENTE/ 

TUTOR INTERNI 

ALL’ ISTITUTO 

nell’ambito di 

progetti PON 

analoghi 

della durata 

minimo20 ore 

ciascuno punti 5 

per incarico 

(max 25 p) 

Esperienze di 

laboratori 

extracurricolari nel 

settore di 

pertinenza 

 
5pti per ciascun 

esperienza max25 

p 

Esperienze di 
progettazione e/o 
supporto al 
coordinamento in 
progetti finanziati 
con fondi europei, 
nazionali, 
regionali. 
punti 3 x ogni 
esperienza max 
15 pt 

Competenze di 

natura 

informatica/digitale 

certificate: patente 

europea 

ECDL, Certificazioni 

Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

1pt/certificazione(fi 

no ad un massimo di 

5) 

Corsi di 

formazione, 

afferenti la 

tipologia 

d’intervento 

3 punti per 

ciascun 

esperienza 

max 15 p 

Anni di servizio 

prestati senza 

soluzione di 

continuità 

all’interno 

dell’Istituto 

0,5 punti per ogni 

anno (max10) 

Disponibilità 

alla 

prestazione 

lavorativa dal 

15 giugno al 

30 Luglio 

15 punti 

Disponibili 

tà alla 

prestazion 

e 

lavorativa 

al sabato 

15pt 

 

PEZZELLA 

FRANCESCA 

 

10 
 

2 
 

2 
 

1 
     

1 
 

6 
 

1,5 
 

15 
 

10 
 

48,5 

ATTIANESE 

ANNAMARIA 

 

5 
   

1 
       

0,50 
 

15 
 

10 
 

31,50 

Per gli effetti della suindicata graduatoria è individuata esperto formatore la docente  PEZZELLA FRANCESCA 

La presente graduatoria è pubblicata  all’Albo e sul Sito web dell’Istituzione scolastica, in data 21/03/2018 

 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Dott. ANGELO DE MAIO 
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