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Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale - PON FSE “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). “Potenziamento della
cittadinanza europea” - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2. “Azioni
di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base” – Sottoazione 10.2.2A - Avviso pubblico prot. n.
MIUR/AOODGEFID 3504 del 31/03/2017. Progetto PON-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79. Titolo del progetto “Io
cittadino d’Europa” CUP : C61F17000210007
Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per n. 2 Figure di ESPERTO interno/in subordine esterno.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
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.;
il D.I. 28/08/2018 n.129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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.;
l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/3504 del
31/03/2017 “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
• “Io cittadino d’Europa”. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2A - Competenze di base;
• “Get to know Ireland”. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi
degli allievi - Azione 10.2.3 - Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità –
Sotto azione 10.2.3C - Mobilità transnazionale;
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VISTA

la delibera n. 30 prot. n. 2467, del Collegio Docenti del 09/03/2017, relativa alla candidatura
al presente avviso;
VISTA
la delibera n.16 prot.n. 3390 di proposta progettuale del Consiglio di Istituto del 20/04/2017;
VISTO
il progetto presentato il 13/06/2017, tramite il Sistema Informativo dei Fondi Strutturale (SIF
2020) con candidatura n.47025;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
• VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti
predisposti da questa istituzione Scolastica;
VISTA
la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018;
VISTO
il Decreto Dirigenziale di formale assunzione al Bilancio, prot. n. 9164 del 20/09/2018
VISTA
la delibera n. 68 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del
19/10/2018;
CONSIDERATO che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione di n. 2 figure di Esperto
interno/in subordine esterno;
VISTI
gli Avvisi di selezione: Figura di Esperto interno/in subordine esterno Prot. 12797 del
22/12/2018;
VISTE
le candidature pervenute, alla data di scadenza prevista dal bando, presso la segreteria
dell’istituto;
VISTA
la nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula e delle domande
di partecipazione al bando di selezione della Figura di Esperto interno/in subordine esterno,
Prot. n. 153 del 08.01.2019;
VISTI
i criteri per la selezione, approvati dal Collegio Docenti del 18/10/2018 con delibera n.9 e dal
Consiglio di Istituto del 19/10/2018 con delibera n.64;
VISTO
il Verbale della Commissione di valutazione;
DECRETA
la pubblicazione della graduatoria provvisoria della selezione di n. 2 figure di Esperti interni/in subordine
esterni per il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 -“Io Cittadino d’Europa”- CUP C64F17000210007-P18.

GRADUATORIA PROVVISORIA
Progetto PON-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79. Titolo del progetto “Io cittadino d’Europa” CUP : C61F17000210007

(Titoli Livello attinenti ai contenuti e agli obiettivi del modulo)

ESPERTO N. 1 (Interno/in subordine Esterno)
Titolo di Accesso laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica

RUGGIERO
LORENZO

PATISSO
GIUSEPPE

(candidato interno)

(candidato esterno)

8

10

4

6

Titolo di Accesso laurea triennale
Diploma di maturità
Master Universitarioi di II Livello attinente ai contenuti e agli
obiettivi del modulo
Dottorato di ricerca attinente ai contenuti e agli obiettivi del
modulo
Seconda Laurea Vecchio Ordinamento
Seconda Laurea Magistrale
Abilitazioni nella libera professione/insegnamento
Scuola di specializzazione biennale
Seconda Laurea Triennale
Master Universitario di I Livello
Corso di Perfezionamento (1500 h)
Competenze informatiche certificate

1

Competenze liguistiche certificate
Docenza in scuole statali /parificate per fascia di età per la quale
si chiede l’intervento
Docenza in qualità di esperto in Progetti PON attinenti ai temi del
modulo (almeno 20 h)
Esperienza in Progetti PON/POR in qualità di figure quali
Facilitatore/Supporto alla Gestone/Valutatore/Coordinatore
(almeno 20 h)
Docenza in corsi di formazione attinenti ai contenuti e agli
obiettivi del modulo
Corsista in corsi di formazione attinenti ai contenuti e agli obiettivi
del modulo (almeno 20 h)
Esperienze professionali al di fuori della scuola nel settore di
pertinenza (almeno annuale)
Pubblicazioni attinenti agli obiettivi del modulo (Articoli e/o libri)

Totale

10

6
0.5
2.5
4

5

30

27

GRADUATORIA PROVVISORIA
Progetto PON-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79. Titolo del progetto “Io cittadino d’Europa” CUP : C61F17000210007
CARBONE
FAUSTO ERMETE

ESPERTO N. 2 (Interno/in subordine Esterno)
(Titoli Livello attinenti ai contenuti e agli obiettivi del modulo)

(candidato esterno)

Titolo di Accesso laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica

FRANCO SIMONA
(candidato esterno)

8

10

Titolo di Accesso laurea triennale
Diploma di maturità

Master Universitario di II Dottorato di ricerca attinente ai
contenuti e agli obiettivi del modulo
Seconda Laurea Vecchio Ordinamento
Seconda Laurea Magistrale
Abilitazioni nella libera professione/insegnamento
Scuola di specializzazione biennale

2

Seconda Laurea Triennale

1

Master Universitario di I Livello
Corso di Perfezionamento (1500 h)
Competenze informatiche certificate

1

Competenze liguistiche certificate

2

Docenza in scuole statali /parificate per fascia di età per la quale
si chiede l’intervento
Docenza in qualità di esperto in Progetti PON attinenti ai temi del
modulo n(almeno 20 h)
Esperienza in Progetti PON/POR in qualità di figure quali
Facilitatore/Supporto alla Gestone/Valutatore/Coordinatore
(almeno 20 h)
Docenza in corsi di formazione attinenti ai contenuti e agli
obiettivi del modulo
Corsista in corsi di formazione attinenti ai contenuti e agli obiettivi
del modulo (almeno 20 h)
Esperienze professionali al di fuori della scuola nel settore di
pertinenza (almeno annuale)
Pubblicazioni attinenti agli obiettivi del modulo (Articoli e/o libri)

Totale

1

2

1
5
5

24

14

Il Avverso la presente graduatoria provvisoria sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi entro sette
(7) giorni dalla pubblicazione all’albo.
La presente graduatoria diverrà definitiva alla scadenza dei giorni previsti per la presentazione di eventuali
ricorsi.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Beatrice MONOPOLI
(documento firmato digitalmente)

