Prot. N. 1148 del 26/03/2018
ATTI - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 – AVVISO 10862
ALL’ALBO D’ISTITUTO - SITO WEB WWW.BLAISEPASCAL.IT – SEZIONE PON FSE 2014-2020
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE
di personale esterno cui conferire incarichi di ESPERTO, FIGURA AGGIUNTIVA
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa - Az. 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
TITOLO DEL PROGETTO “RISCHIARE DI…VINCERE” 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-36 – CUP G74E18000000001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei progetti presentati e positivamente valutati
nell’ambito del PON richiamato;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 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. 10862
del 16/09/2016;
Vista la nota autorizzativa n. prot. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della
programmazione di cui sopra nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 7 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto
finanziamento per il complessivo importo di € 39.774,00;
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Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle
funzioni rispettivamente di esperto, tutor e figure aggiuntive, nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto “RISCHIARE
DI…VINCERE”;
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;
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;
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);
VISTA l’azione di Revoca in autotutela prot. N. 249 del 24/01/2018 del bando prot. N. 193 del 19/01/2018;
VISTO l’Avviso di selezione di personale interno a cui conferire incarichi di ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA Prot. n. 250 del 24/01/2018;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con Prot. n. 546 I.1.1 del 12/02/2018;
CONSIDERATO CHE è andata deserta la selezione delle figure di Esperto e di Figura aggiuntiva per alcuni moduli, successivamente indicati in
dettaglio;
RITENUTO di utilizzare per la selezione dei docenti esperti e delle figure aggiuntive lo strumento dell’avviso ad evidenza pubblica, tenendo
presente che si ricorre alle figure esterne solo per mancanza di risorse interne cui affidare gli incarichi;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni, approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTO l’Avviso di selezione di personale esterno prot. 578 del 15/02/2018
VISTA la valutazione di tutte le candidature pervenute entro le ore 13,00 del giorno 02/03/2018
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. N. 918 del 08/03/2018
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NOMINATIVO

1

3
PITEO Michele

2 PLACIDO Gaetano
SI’
NO (manca CV
e non è
esplicitata la
figura
richiesta)
8
3
4
3
1
2
3
3
5

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme
online nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o
FESR (2 punti per esperienza )

6
Esperienza di docenza in progetti finanziati con fondi regionali,
nazionali ed europei se inerenti ecc.

Iscrizioni in albi professionali riconosciute dalla normativa vigente

TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Esperienza pregressa riferita alle professionalità richieste (1
punto per esperienza )

Pubblicazioni coerenti con il profilo a cui ci si candida (1 punto per
pubblicazione)

Atleta con partecipazione a gare interregionali e nazionali (1 punto
per gara)

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master
coerenti con l’incarico (1 punto per ogni corso)

Certificazioni linguistiche dal B1 in poi (1 punto per Certificazione)

TITOLI DI STUDIO

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di docente (2 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

Altra laurea

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste )

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle
professionalità richieste )

requisiti di accesso

CONSIDERATO CHE non sono pervenuti reclami avverso la suddetta graduatoria

DECRETA
la pubblicazione all’Albo d’istituto sul sito web, della graduatoria definitiva di personale esterno cui conferire incarichi di ESPERTO e FIGURA
AGGIUNTIVA .

GRADUATORIA ESPERTO
MODULO “FAI CENTRO (TIRO CON L’ARCO)” EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, ECC.
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

5
10

TOTALE

53

NOMINATIVO

4
1 STORTIERO Franco
SI’
8

2 DE SARIO Alfonsina
SI’
9

3 BRUNO Rita Loreta
NO
1
1
4

3
1
2
5
6

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme
online nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o
FESR (2 punti per esperienza )

Esperienza di docenza in progetti finanziati con fondi regionali,
nazionali ed europei se inerenti ecc.

Iscrizioni in albi professionali riconosciute dalla normativa vigente

TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Esperienza pregressa riferita alle professionalità richieste (1
punto per esperienza )

Pubblicazioni coerenti con il profilo a cui ci si candida (1 punto per
pubblicazione)

Atleta con partecipazione a gare interregionali e nazionali (1 punto
per gara)

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master
coerenti con l’incarico (1 punto per ogni corso)

Certificazioni linguistiche dal B1 in poi (1 punto per Certificazione)

TITOLI DI STUDIO

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di docente (2 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

Altra laurea

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste )

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle
professionalità richieste )

requisiti di accesso

MODULO “DA CHE PARTE STARE?... “ EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

2

TOTALE

25

17

NOMINATIVO

5
1 FACCILONGO Emanuele
SI’
6
2

2 DELL’ANNO Domenico
SI’
8
3
4

3 RUTIGLIANO Antonietta
SI’
10
2
4

4 MORETTO Roberto
SI’

5 DI PAOLO Guido
SI’

6 CASPARRINI Fabiano
NO
9
2
3
4

4

1
1

2
1

2

2

3

1
3

5

5

5

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme
online nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o
FESR (2 punti per esperienza )

6
Esperienza di docenza in progetti finanziati con fondi regionali,
nazionali ed europei se inerenti ecc.

5

Iscrizioni in albi professionali riconosciute dalla normativa vigente

TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Esperienza pregressa riferita alle professionalità richieste (1
punto per esperienza )

Pubblicazioni coerenti con il profilo a cui ci si candida (1 punto per
pubblicazione)

Atleta con partecipazione a gare interregionali e nazionali (1 punto
per gara)

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master
coerenti con l’incarico (1 punto per ogni corso)

Certificazioni linguistiche dal B1 in poi (1 punto per Certificazione)

TITOLI DI STUDIO

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di docente (2 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

Altra laurea

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste )

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle
professionalità richieste )

REQUISITI DI ACCESSO

MODULO “A CORTO…DI COSA?” ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

5
10
41

3

4
2
27

10

TOTALE

25

23

21

NOMINATIVO

5 PLACIDO Gaetano

6
1 RUBINO Elisabetta Elena
SI’

2 SMIRAGLIA Giuliano
SI’

3 GITTO Luana
SI’

4 GIANNINI Salavatore

SI’
NO (manca CV
e non è
esplicitata la
figura
richiesta)
3
2

3
2
3
1

3
4
1
1

2
3
Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme
online nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o
FESR (2 punti per esperienza )

Esperienza di docenza in progetti finanziati con fondi regionali,
nazionali ed europei se inerenti ecc.

Iscrizioni in albi professionali riconosciute dalla normativa vigente

TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Esperienza pregressa riferita alle professionalità richieste (1
punto per esperienza )

Pubblicazioni coerenti con il profilo a cui ci si candida (1 punto per
pubblicazione)

Atleta con partecipazione a gare interregionali e nazionali (1 punto
per gara)

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master
coerenti con l’incarico (1 punto per ogni corso)

Certificazioni linguistiche dal B1 in poi (1 punto per Certificazione)

TITOLI DI STUDIO

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di docente (2 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

Altra laurea

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste )

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle
professionalità richieste )

REQUISITI DI ACCESSO

NON E’ PERTINENTE LA CANDIDATURA AD ESPERTO DI VALENTINO LOREDANA ANNA RITA PER IL MODULO “FACCIAMO SQUADRA” IN
QUANTO NON RICHIESTA NEL BANDO ( figura già assegnata a personale interno).

GRADUATORIA FIGURE AGGIUNTIVE
MODULO “FAI CENTRO (TIRO CON L’ARCO)” EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, ECC.
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

5
15

5
14

1
8

2

NOMINATIVO

7
1 LOSACCO Vanessa
SI’

2 RUBINO Elisabetta Elena
SI’

3 SMIRAGLIA Giuliano
SI’

4 GITTO Luana
SI’

5 GIANNINI Salavatore
SI’
1
2

3
2

3
2
3
4

3
1
1

3
1
1

1

3

2
3

5
6
Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme
online nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o
FESR (2 punti per esperienza )

Esperienza di docenza in progetti finanziati con fondi regionali,
nazionali ed europei se inerenti ecc.

Iscrizioni in albi professionali riconosciute dalla normativa vigente

TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Esperienza pregressa riferita alle professionalità richieste (1
punto per esperienza )

Pubblicazioni coerenti con il profilo a cui ci si candida (1 punto per
pubblicazione)

Atleta con partecipazione a gare interregionali e nazionali (1 punto
per gara)

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master
coerenti con l’incarico (1 punto per ogni corso)

Certificazioni linguistiche dal B1 in poi (1 punto per Certificazione)

TITOLI DI STUDIO

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di docente (2 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

Altra laurea

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste )

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle
professionalità richieste )

REQUISITI DI ACCESSO

MODULO “FACCIAMO SQUADRA (PALLAVOLO)” EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, ECC.
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

22

5
15

5
14

1
8

2

NOMINATIVO

8
1 COLAFRANCESCO Cristina
SI’
6

2 DI RUBERTO CALABRIA Furio
SI’
8
3
2
2
2
Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme
online nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o
FESR (2 punti per esperienza )

Esperienza di docenza in progetti finanziati con fondi regionali,
nazionali ed europei se inerenti ecc.

Iscrizioni in albi professionali riconosciute dalla normativa vigente

TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Esperienza pregressa riferita alle professionalità richieste (1
punto per esperienza )

Pubblicazioni coerenti con il profilo a cui ci si candida (1 punto per
pubblicazione)

Atleta con partecipazione a gare interregionali e nazionali (1 punto
per gara)

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master
coerenti con l’incarico (1 punto per ogni corso)

Certificazioni linguistiche dal B1 in poi (1 punto per Certificazione)

TITOLI DI STUDIO

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di docente (2 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

Altra laurea

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste )

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle
professionalità richieste )

REQUISITI DI ACCESSO

MODULO “DA CHE PARTE STARE?... “ EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

6
21

6
14

NOMINATIVO

9
1 RUTIGLIANO Antonietta
SI’

2 MAIZZI Andrea
CASPARRINI Fabiano(nato il
3 23/01/1992)
GRILLO Sergio (nato il
4 15/05/1978)
SI’

SI’

SI’

10
1

10

2
2

3

2

4
2

1

4
1

1

1

1
3
5

3
6

3
5

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme
online nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o
FESR (2 punti per esperienza )

Esperienza di docenza in progetti finanziati con fondi regionali,
nazionali ed europei se inerenti ecc.

Iscrizioni in albi professionali riconosciute dalla normativa vigente

TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Esperienza pregressa riferita alle professionalità richieste (1
punto per esperienza )

Pubblicazioni coerenti con il profilo a cui ci si candida (1 punto per
pubblicazione)

Atleta con partecipazione a gare interregionali e nazionali (1 punto
per gara)

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master
coerenti con l’incarico (1 punto per ogni corso)

Certificazioni linguistiche dal B1 in poi (1 punto per Certificazione)

TITOLI DI STUDIO

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di docente (2 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 20 ore)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

Altra laurea

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste )

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle
professionalità richieste )

REQUISITI DI ACCESSO

MODULO “A CORTO…DI COSA?” ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

25

21

5
17

5
17






La valutazione dei curricula è stata effettuata dalla commissione preposta;
È stato considerato prioritariamente il possesso dei requisiti di accesso;
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.

Foggia, 26 marzo 2018

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliarosa Trimboli
( Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)
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