All’Albo on line e Sito web www.icgricignanodiaversa.gov.it
Sez. Amministrazione Trasparente Scuola Viva
Atti-Sede
Oggetto: Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DI N. 12 DOCENTI TUTOR, N. 1
COORDINATORE PER L’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE , N 1 SUPPORTO AL COORDINATORE PER
L’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE , N. 4 DOCENTI PER L’ATTIVITÀ DI REPORT E DIVULGAZIONE
progetto “Ri_Creare Le EMOZIONI” - “Programma Scuola Viva - III annualità” – POR CAMPANIA FSE 2014 2020 –
Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10 – Obiettivo specifico 12 – AVVISO prot. n. 565 del 21/01/2019
C.U.: 540/3 - CUP: E57I18000720002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato il
Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati programmati,
nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e
cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo
l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari,
anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese”, in linea con la programmazione del POR
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12 “Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Programma Scuola Viva”, da
realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i Obiettivo specifico 12;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del POR
Campania di cui sopra, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato
all’01/10/2018 con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 07/09/2018;
VISTE le delibere n. 21 del 07/09/2018 del Collegio dei Docenti e n. 19 dell’11/09/2018 Consiglio d’Istituto di
partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto “Ri_Creare Le EMOZIONI” - III annualità;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29/10/2018), agli esiti delle attività
svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta
essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:
C.U
540/3

Istituto Scolastico
Sede
I.C.”
F. Gricignano
Santagata” Aversa

Titolo Progetto N.ore
Di “Ri_Creare Le 350
EMOZIONI”

Finanziamento
55.000,00

articolato nei seguenti moduli:

n.

Titolo modulo

1
2
3
4
5
6

Emozioni in gioco
Creattivi
Piccoli scrittori e giornalisti
Ragazzi in scena
Dire…Fare…Teatrare….e Legalità
Coding

Sede principale di svolgimento delle n. ore
attività
I.C. “F. Santagata”
60 ore
I.C. “F. Santagata”
60 ore
I.C. “F. Santagata”
60 ore
I.C. “F. Santagata”
60 ore
I.C. “F. Santagata”
60 ore
I.C. “F. Santagata”
50 ore

VISTO che con Decreto Dirigenziale di iscrizione al Programma Annuale 2018 n.279 del 21/12/2018 delle spese
previste per la realizzazione del progetto POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III – Obiettivo specifico 12 – Azione
10.1.6 – Codice Ufficio (CU) 540/3 – Codice Unico di Progetto (CUP) E57I18000720002;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula
dell’atto;
CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità indicate, in data
10/12/2018 prot. n. 7282;
VISTI gli accordi di partenariato con il Comune di Gricignano di Aversa prot. n. 5069 del 27/09/2018;
VISTE le convenzioni sottoscritte con ENDAS Campania; FELIX società operativa sociale; OBELIX società operativa
sociale;OSSERVATORIO CITTADINO; PUPIA; STRANIMAZIONE; VENTATA NOVA;
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione di
docenti della scuola per attività di tutoraggio, monitoraggio e valutazione, report e divulgazione;;
VISTA la determina dirigenziale n. 543 del 21/01/2019 per la selezione di n. 12 docenti tutor, n. 1 coordinatore per
l’attività di monitoraggio e valutazione , n. 1 supporto al coordinatore per l’attività di monitoraggio e valutazione n.
4 docenti per l’attività di report e divulgazione;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 13 del 07/09/2018 per i criteri di selezione del personale interno;
VISTA la graduatoria provvisoria per la selezione di n. 12 docenti tutor, n. 1 coordinatore per l’attività di
monitoraggio e valutazione , n. 1 supporto al coordinatore per l’attività di monitoraggio e valutazione n. 4 docenti
per l’attività di report e divulgazione progetto “Ri_Creare Le EMOZIONI” prot. n. 1036 del 31.01.2019;
VISTA la rinuncia della docente Barbato Nicolina prot. n. 1380 del 08/02/2019 al modulo
Dire…Fare……..Teatrare…Ambiente e Legalità;
DECRETA
la pubblicazione all'albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, delle graduatorie DEFINITIVE per il
reclutamento delle figure di docente


COORDINATORE PER L’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Candidatura pervenuta n. 1
D’Aniello Michelina

Titoli Culturali
Laurea Triennale
Laurea Magistrale
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

5
4
4

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


3
10
2
5
33

N. 1 SUPPORTO AL COORDINATORE PER L’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Nessuna Candidatura pervenuta



N. 4 DOCENTI PER L’ATTIVITÀ DI REPORT E DIVULGAZIONE
Candidatura pervenuta n. 3
Borrelli Anna

Titoli Culturali
Laurea Triennale
Laurea Magistrale
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
3

2

6

2
6

Certificazioni informatiche (ecdl,
eipass, ic3)

Corsi di perfezionamento
Master
Corsi di formazione su tematiche

6

6
3

4
10

10

10

10

2

4

10

1
32

24

8
62

Borrelli Anna
7
2

D’Angelo Matilde

15

Tutor – modulo “EMOZIONI IN GIOCO”
Candidatura pervenuta n. 1

Titoli Culturali
Laurea Triennale
Laurea Magistrale

Colella Giustina

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
20
progetti PON/FSE
TOTALE
35


Tutor – modulo “CREATTIVI”
Candidatura pervenuta n. 2

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

Andreozzi Paolina

Pellegrino Lucrezia

2
2

Corsi di perfezionamento
2
Master
6
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.

6

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
progetti PON/FSE
TOTALE
12


22

Tutor – modulo “PICCOLI SCRITTORI E GIORNALISTI”
Candidatura pervenuta n. 2

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

Basile Michela

Di Giorgio Tiziana

4
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
16
progetti PON/FSE
TOTALE
24


16

Tutor – modulo “DIRE….FARE……TEATRARE…… E LEGALITA’”
Candidatura pervenuta n. 2

2
5

8
21

Titoli Culturali
Laurea Triennale
Laurea Magistrale

Colella Giustina

Certificazioni informatiche (ecdl,
eipass, ic3)

2

Corsi di perfezionamento
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
progetti PON/FSE
TOTALE

2
6



2

12

Tutor – modulo “RAGAZZI IN SCENA”
Candidatura pervenuta n. 1

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
(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

Barbato Nicolina
2
2
6
6
5

10

4

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
progetti PON/FSE
TOTALE
35


Tutor – modulo “CODING”
Candidatura pervenuta n. 1

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
(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
progetti PON/FSE
TOTALE

D’Angelo Matilde
2
2

10

10

2

16
42

Avverso detta graduatoria definitiva, sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Il presente 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

