Prot. N. 1309 del 06/04/2018

ATTI - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 – AVVISO 1953
ALL’ALBO D’ISTITUTO - SITO WEB WWW.BLAISEPASCAL.IT – SEZIONE PON FSE 2014-2020
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL PERSONALE DOCENTE
SEDE

OGGETTO: PUBBLICAZIONE della graduatoria definitiva per selezione di personale interno cui conferire incarichi di COORDINATORE DI
PROGETTO, PREPOSTO ALLA PUBBLICITA’ (Figure di supporto) e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso Pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 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 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e muovi linguaggi, ecc.). Codice progetto 10.2.2A- PONFSE- PU- 2017-55 – titolo del progetto
“MIGLIORARE SEMPRE” – CUP G74C18000010007 -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso Pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 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 Azione di
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integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e muovi
linguaggi, ecc.).
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 0038454 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per
l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953
del 21/02/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale- Ufficio IV-, per la quale è stato ammesso a finanziamento all’I.T.E. “Blaise Pascal” lo svolgimento del seguente progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-55 “MIGLIORARE SEMPRE” , con finanziamento di euro 44.856,00;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle
funzioni rispettivamente di coordinatore di progetto, valutatore e preposto alla pubblicità;
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie
e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il
reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso
previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo
apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot.
1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n.
59/1997;
2

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei
Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
Vista la nota Miur prot. 1498 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020”
Vista la nota Miur prot. 3577 del 23/02/2018 relativa alla “Pubblicazione del Manuale Procedura di Avvio”;
VISTE le delibere degli Organi collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto (Collegio dei docenti - n. 09
del 18/12/2017; Consiglio di Istituto - n. 19 del 18/01/2018);
Visto l’avviso di selezione interno prot. N. 680 del 23/02/2018
Viste le domande pervenute entro le ore 13,00 del giorno 05/03/2018
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. N. 1067 del 21/03/2018
Considerato che non sono pervenuti reclami avverso la suddetta graduatoria
DECRETA
l’approvazione e la pubblicazione all’Albo d’istituto sul sito web, della graduatoria definitiva di personale interno cui conferire incarichi di
COORDINATORE DI PROGETTO, PREPOSTO ALLA PUBBLICITA’ (Figure di supporto) e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE cui demandare le
pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019, del progetto 10.2.2A- PONFSE- PU- 2017-55 – “MIGLIORARE
SEMPRE”
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NOMINATIVO

1

2
3
4

4
Urbano Valeria
Loredana
Tortorella Lucio
Antonio
Caporizzi Martino
Rossetti Raffaele
TITOLI DI STUDIO

17/12/1956 10
3
4

13/12/1955 8
10/03/1956 5
27/11/1977
3
3
3
4
4
4

4

di docente (2 per ciascun corso di
20 ore)(1 punto per
Informatiche
Certificazionialmeno
Certificazione)
Certificazioni linguistiche dal B1 in poi
(1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi
specialistici e/o master coerenti con
corso) a
ogni
percon
l’incarico (1 punto
il profilo
coerenti
Pubblicazioni
cui ci si candida (1 punto per
pubblicazione)
pregressa riferita alle
Esperienza
professionalità richieste (1 punto per
esperienza )
Partecipazione alla progettualità del
Pon in oggetto
Partecipazione alla progettualità del
richiestodi
del Pon
modulo della
procedura
Gestione
partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione
con
e formative
lavorative
Esperienze
e
con enti
rapporti
della piattaforma,
online
piattaforme
di
l’utilizzo
istituti scolastici per collaborazioni)
nell’ambito di progetti PON/POR con
finanziamenti FSE o FESR (2 punti per
esperienza )

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento (riferibile alle
professionalità richieste )
Laurea Triennale (riferibile alle
professionalità richieste )
Altra laurea
Diploma di scuola secondaria di 2°
a corsi di formazione
Partecipazione grado
attinenti alla figura richiesta, in qualità
corso di
ciascun
di discente (1 per
di formazione
a corsi
Partecipazione
20 ore) in qualità
figura richiesta,
attinenti allaalmeno

DATA DI NASCITA

Personale Interno

PROGETTO 10.2.2A- PONFSE- PU- 2017-55 – titolo del progetto “MIGLIORARE SEMPRE” – CUP G74C18000010007

GRADUATORIA DEFINITIVA COORDINATORE DI PROGETTO
TITOLI CULTURALI SPECIFICI

3
3
1
1
2
1

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

5

2
5
5
5

3
3

3

10
38

10
10
34
32
23

NOMINATIVO

Fioredda
1 Francesco
Tortorella Lucio
2 Antonio
3 Caporizzi Martino

5
06/07/1955

TITOLI DI STUDIO

8

13/12/1955 8
10/03/1956 5
3

di docente (2 per ciascun corso di
20 ore)(1 punto per
Informatiche
Certificazionialmeno
Certificazione)
Certificazioni linguistiche dal B1 in poi
(1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi
specialistici e/o master coerenti con
corso) a
ogni
percon
l’incarico (1 punto
il profilo
coerenti
Pubblicazioni
cui ci si candida (1 punto per
pubblicazione)
pregressa riferita alle
Esperienza
professionalità richieste (1 punto per
esperienza )
Partecipazione alla progettualità del
Pon in oggetto
Partecipazione alla progettualità del
richiestodi
del Pon
modulo della
procedura
Gestione
partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione
con
e formative
lavorative
Esperienze
e
con enti
rapporti
della piattaforma,
online
piattaforme
di
l’utilizzo
istituti scolastici per collaborazioni)
nell’ambito di progetti PON/POR con
finanziamenti FSE o FESR (2 punti per
esperienza )

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento (riferibile alle
professionalità richieste )
Laurea Triennale (riferibile alle
professionalità richieste )
Altra laurea
Diploma di scuola secondaria di 2°
a corsi di formazione
Partecipazione grado
attinenti alla figura richiesta, in qualità
corso di
ciascun
di discente (1 per
di formazione
a corsi
Partecipazione
20 ore) in qualità
figura richiesta,
attinenti allaalmeno

DATA DI NASCITA

GRADUATORIA DEFINITIVA PREPOSTO ALLA PUBBLICITÁ
TITOLI CULTURALI SPECIFICI

3
4
3

3
3
4
4
3
3
1
2

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

5
10
36

5
5
10
10
34
32

NOMINATIVO

1

2
3

4
5
6

6
Urbano Valeria
Loredana
Tortorella Lucio
Antonio
Caporizzi Martino
Di Gemma
Concetta
Rossetti Raffaele
Severo Tiziana

TITOLI DI STUDIO

01/07/1964
27/11/1977
05/08/1971 9

17/12/1956 10
3
4

13/12/1955 8
10/03/1956 5
3
3
4
4
3
3
1
2

4
3
1
1
2
1
2

2
4
3
3
3

di docente (2 per ciascun corso di
20 ore)(1 punto per
Informatiche
Certificazionialmeno
Certificazione)
Certificazioni linguistiche dal B1 in poi
(1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi
specialistici e/o master coerenti con
corso) a
ogni
percon
l’incarico (1 punto
il profilo
coerenti
Pubblicazioni
cui ci si candida (1 punto per
pubblicazione)
pregressa riferita alle
Esperienza
professionalità richieste (1 punto per
esperienza )
Partecipazione alla progettualità del
Pon in oggetto
Partecipazione alla progettualità del
richiestodi
del Pon
modulo della
procedura
Gestione
partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione
con
e formative
lavorative
Esperienze
e
con enti
rapporti
della piattaforma,
online
piattaforme
di
l’utilizzo
istituti scolastici per collaborazioni)
nell’ambito di progetti PON/POR con
finanziamenti FSE o FESR (2 punti per
esperienza )

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento (riferibile alle
professionalità richieste )
Laurea Triennale (riferibile alle
professionalità richieste )
Altra laurea
Diploma di scuola secondaria di 2°
a corsi di formazione
Partecipazione grado
attinenti alla figura richiesta, in qualità
corso di
ciascun
di discente (1 per
di formazione
a corsi
Partecipazione
20 ore) in qualità
figura richiesta,
attinenti allaalmeno

DATA DI NASCITA

GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI SPECIFICI
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

5

2
10
38

5
5
10
10
34
32

5
5
5
10
25
23
22

3
3

3
2

 La valutazione dei curricula è stata effettuata dalla commissione costituita dal D.S. e dal D.S.G.A.;
 In caso di parità di punteggio la preferenza è stata data al candidato più giovane;
 La valutazione dei Titoli culturali specifici e dei titoli di servizio o lavoro è stata effettuata in base alla coerenza con la figura professionale
richiesta;
 Per la valutazione dei titoli di studio, si è attribuito il punteggio al solo titolo più alto;
 L’affidamento degli incarichi avverrà, secondo quanto previsto dal Manuale Operativo PON FSE 2014-2020 del 18/12/2017 punto 2.2.g , nel
rispetto dei principi di trasparenza e, nell’ambito della stessa Azione, laddove possibile, si eviterà di attribuire più incarichi alla stessa
persona.

Foggia, 06 aprile 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliarosa TRIMBOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993
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