ALBO PRETORIO
SITO WEB
Progetto PON/FSE
“Lo sguardo dell’altro”
Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-26 CUP E55B1707310007
Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione interna di figure: SUPPORTO al DS, TUTOR.

RETTIFICA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– 2020;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la
formale autorizzazione dell’avvio delle attività e determina l’inizio dell’ammissibilità dei costi relativi al
progetto;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo “LO SGUARDO DELL’ALTRO” è stato autorizzato con un importo
complessivo pari a € 43.056.000;
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità;
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 26/01/2018 – delibera n. 55 con cui il Progetto è stato assunto in
bilancio;
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815
del 02-08-2017 e la successiva integrazione Protocollo n. 35926 del 21/09/2017;
1

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore,
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”;
CONSIDERATO che si è reso necessario reperire figure professionali con il profilo di SUPPORTO AL D.S., e
TUTOR per i moduli “La magia della matematica: tra razionalita’ e fantasia” e “Facciamo matematica.
laboratorio di giochi matematici” con avviso prot. n. 6995 del 29/11/2018 per lo svolgimento del Piano
Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello
stesso;
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae;
VISTI i punteggi che la Commissione appositamente nominata con prot. 7358 del 12/12/2018 ha attribuito
a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;
Vista la graduatoria provvisoria prot.n. 7410 del 13/12/2018;
Visto che non sono pervenuti reclami;
Vista la graduatoria definitiva prot.n. 7791 del 21/12/2018;
DECRETA
la ripubblicazione all'albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, delle graduatorie definitiva
per il reclutamento delle figure di docente


Supporto al DS
Candidatura pervenuta n. 1
De Simone Anna

Titoli Culturali
Laurea Triennale
Laurea Magistrale

6
3

Certificazioni informatiche (ecdl, eipass, ic3)

Corsi di perfezionamento
Master
Corsi di informatica PON on attestato finale
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze di supporto DS programmazione
2014/2020
Esperienza di Valutatore
programmazione2014/2020
Esperienza di Tutor
programmazione2014/2020
Partecipazione ad attività di formazione
attinenti le tematiche del P.N.S.D.
Collaboratore del Dirigente
F.S., Componente del C.d.I., G.E., referente
per la qualità
Componente comitato di Valutazione, N.I.V.,
tutor, INVALSI
Referente progetto di Istituto
TOTALE


6
15
5

2

10
6

53

Tutor – modulo “LA MAGIA DELLA MATEMATICA: TRA RAZIONALITA’ E FANTASIA”
Candidatura pervenuta n. 3
2

Titoli Culturali
Laurea Triennale
Laurea Magistrale
Certificazioni informatiche (ecdl,
eipass, ic3)

Basile Michela

De Simone Anna

Villano Francesco

4
2

2
2

4
2

Corsi di perfezionamento
2
Master
Corsi di formazione su tematiche
afferenti la tipologia di intervento
(minimo 20 ore)
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Per ogni documentata esperienza
lavorativa specifica che dimostri
l’adeguatezza delle competenze
in rapporto agli obiettivi
formativi richiesti nel progetto.
Esperienza di docenza in percorsi
formativi inerenti le tematiche
richieste nell’ambito di Progetti
PON
Per ogni pubblicazione su riviste
specializzate e case editrici
nazionali attinenti le tematiche
richieste.
Attività di monitoraggio e
valutazione, all’interno di
progetti PON/POR
Per ogni collaborazione a progetti
con l’Università
Attività di facilitatore o supporto
al Ds all’interno di progetti
PON/FSE
Attività di tutor all’interno di
2
progetti PON/FSE
TOTALE
10


4
5

2

2

6

2
23

8

Tutor – modulo “FACCIAMO MATEMATICA. LABORATORIO DI GIOCHI MATEMATICI”
Candidatura pervenuta n. 2

Titoli Culturali
Laurea Triennale
Laurea Magistrale
Certificazioni informatiche (ecdl,
eipass, ic3)

Corsi di perfezionamento
Master
Corsi di formazione su tematiche
afferenti la tipologia di intervento

Basile Michela

Villano Francesco

4
2

4
2

2

3

(minimo 20 ore)
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Per ogni documentata esperienza
lavorativa specifica che dimostri
l’adeguatezza delle competenze
in rapporto agli obiettivi formativi
richiesti nel progetto.
Esperienza di docenza in percorsi
formativi inerenti le tematiche
richieste nell’ambito di Progetti
PON
Per ogni pubblicazione su riviste
specializzate e case editrici
nazionali attinenti le tematiche
richieste.
Attività di monitoraggio e
valutazione, all’interno di progetti
PON/POR
Per ogni collaborazione a progetti
con l’Università
Attività di facilitatore o supporto
al Ds all’interno di progetti
PON/FSE
Attività di tutor all’interno di
2
progetti PON/FSE
TOTALE
10

2

8

Avverso detta graduatoria definitiva, sarà possibile il ricorso al TAR o Staordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 0 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Il provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto, sul sito WEB di
Istituto www.icgricignanodiaversa.gov.it

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Presutto
Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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