All’Albo on line
Al Sito web www.icgricignanodiaversa.gov.it

Oggetto:

pubblicazione graduatoria DEFINITIVA per la selezione di ESPERTI ESTERNI

Progetto PON “Il paese che mi piace”
Codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-265
CUP-E57I17001130007
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. 4427 del 02/05/2017. 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).Patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico. Azione 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-265;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione candidatura ed alla
realizzazione in caso di finanziamento (Collegio dei docenti- delibera n. 88/17 del 03/03/2017;
Consiglio di Istituto- verbale n. 4 e delibera n. 69/17 del 21/04/2017;);
VISTA la Comunicazione del MIUR assunta al prot. n. 4804 del 18 settembre 2018 che rappresenta
la formale
autorizzazione dell’avvio delle attività e determina l’inizio dell’ammissibilità dei costi relativi al
progetto;
VISTA la candidatura codice Piano n. 1004196 prot. n. 34024 del 30/07/2017 inoltrato il
28/07/2017;

CONSIDERATO che il progetto dal titolo “Il paese che mi piace. Progetto di ri_Generazione
urbana” è stato autorizzato con un importo complessivo pari a € 29.242,80;
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 05/10/2018 – delibera n. 23 presa d’atto del decreto di
assunzione in bilancio;
VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 05/12/2018 in cui vengono definiti i criteri per la
selezione dei docenti interni per il profilo di “ESPERTI ESTERNI”;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di ESPERTI ESTERNI prot. n. 2515 del 08/03/2019;
VISTO che non sono pervenuti reclami alla graduatoria provvisoria prot. n. 3353 del 8/04/2019
DECRETA
la pubblicazione all'albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, delle graduatorie
DEFINITIVE per il reclutamento delle figure di ESPERTI ESTERNI

ESPERTO Modulo: Murales. Una piazza piena di colori
Candidatura pervenuta 5
Antignani
Mariateresa
Titoli Culturali
Laurea magistrale
5
inerente all’incarico,
conseguita con nuovo o
vecchio ordinamento
Dottorato di ricerca in
settori disciplinari inerenti
il modulo richiesto
Master su tematiche
4
inerenti
Specializzazioni postlaurea su tematiche
inerenti
Perfezionamenti post2
laurea su tematiche
inerenti
Competenze informatiche
certificate (edcl-ic3eipassoperatore computer)
esaminatore ecdl o ic3
Corsi di formazione su
tematiche afferenti la
tipologia di
intervento(minimo 20
ore)
Esperienze professionali

Barbato
Carmela

Fiorillo
Bartolomeo

Oliva
Anna

Rendina
Gabriella

5

2

5

5

5

4

6

4

2

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
Proposta operativa con
previsione di un prodotto
finale conclusivo del
lavoro svolto che sarà
presentato alle famiglie
TOTALE

4

5

2

6

6

5

2

2

2

1

3

1

3

31

14

11

6

3

9

ESPERTO Modulo: Osservo, conosco, propongo. Prima Fase
Candidature pervenute 4
Ferrante
Mariarosaria
Titoli Culturali
Laurea magistrale
5
inerente all’incarico,
conseguita con nuovo o
vecchio ordinamento
Dottorato di ricerca in
settori disciplinari inerenti
il modulo richiesto

5

Fiorillo
Bartolomeo

Rendina Rotunno
Gabriella Ferdinando

2

5

5

40

Master su tematiche
inerenti
Specializzazioni postlaurea su tematiche
inerenti
Perfezionamenti postlaurea su tematiche
inerenti
Competenze informatiche
certificate (edcl-ic3eipassoperatore computer)
esaminatore ecdl o ic3
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
Proposta operativa con
previsione di un prodotto
finale conclusivo del
lavoro svolto che sarà

4
2

6

4

4

4

10

6

5

2

6

24

5

6

6
6

14
3

3

3

5

presentato alle famiglie
TOTALE

59

11

40

14

ESPERTO Modulo: Osservo, conosco, propongo. Seconda Fase
Candidature pervenute 4

Titoli Culturali
Laurea magistrale
inerente all’incarico,
conseguita con nuovo o
vecchio ordinamento
Dottorato di ricerca in
settori disciplinari inerenti
il modulo richiesto
Master su tematiche
inerenti
Specializzazioni postlaurea su tematiche
inerenti
Perfezionamenti postlaurea su tematiche
inerenti
Competenze informatiche
certificate (edcl-ic3eipassoperatore computer)
esaminatore ecdl o ic3
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

Ferrante
Mariarosaria

Fiorillo
Bartolomeo

Rendina Rotunno
Gabriella Ferdinando

5

2

5

5

4
2

6

4

4

4

10

6

24

5

2

6

5

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
Proposta operativa con
previsione di un prodotto
finale conclusivo del
lavoro svolto che sarà
presentato alle famiglie
TOTALE

5

6

6
6

14
3

3

3

59

11

40

14

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 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 Loredana Russo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

