Prot. N. 546 I.1.1 del 12/02/2018
ATTI - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 – AVVISO 10862
ALL’ALBO D’ISTITUTO - SITO WEB WWW.BLAISEPASCAL.IT – SEZIONE PON FSE 2014-2020
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL PERSONALE DOCENTE
OGGETTO: Pubblicazione della graduatoria provvisoria di personale interno a cui conferire incarichi di ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA
nell’ambito del 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”. Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-36
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;

1

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
Ritenuto di utilizzare per la selezione dei docenti esperti, dei tutor e delle figure aggiuntive lo strumento dell’avviso di selezione interno, tenendo
presente che si ricorrerà alle figure esterne solo in mancanza di risorse interne cui affidare gli incarichi;
VISTO l’Avviso di selezione interno prot. N. 250 del 24/01/2018
VISTA la valutazione di tutte le candidature pervenute entro le ore 13,00 del giorno 31/01/2018
RENDE PUBBLICA
la graduatoria provvisoria delle candidature pervenute nei termini per le figure di ESPERTI, TUTOR, FIGURE AGGIUNTIVE cui demandare le
pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2018, dei sette moduli in cui si articola il progetto, (prerequisiti
inderogabili per le figure di Esperto, Tutor e Figura aggiuntiva sono il possesso dei titoli d’accesso e delle competenze ed esperienze richieste in
2

NOMINATIVO

1
IMBELLONE Giulia Egilda

3
04/12/1959
9
2
1
1
1
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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

DATA DI NASCITA

relazione alle specifiche attività progettuali, nonché adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 20142020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti):
1. modulo “COMUNICARE SCRIVENDO” POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (ITALIANO)

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

10

TOTALE

34

NOMINATIVO

1 FUSILLI Maria Patrizia
30/07/1961
10

2
13/12/1955
8

TORTORELLA Lucio Antonio

3 DI GEMMA Concetta
01/07/1964

4
10/03/1956

CAPORIZZI Martino

5 D’AMATO Patrizia

4
04/12/1965
5
3
2
1

3

3

3
1
5
10
27

3
2
5
10
25

3
2
5
10
25

3
8
19

2

1
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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

DATA DI NASCITA

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

5
10
27

NOMINATIVO

5

1
PACIELLO Ilaria
17/12/1970
9

2
SEVERO Tiziana
05/08/1971
9

3
ROSSETTI Raffaele
27/11/1977

4
LO MELE Lucia *
21/11/1985

5
LEONE Micaela
10/07/1968
10
1

4

2
3

3

1
1
2

3
1
2
5

2
5

4

1
2
1

1

1
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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

DATA DI NASCITA

GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURA AGGIUNTIVA
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

2

5

N.B. * La candidatura di Lo Mele Lucia, assistente specialistica con incarico temporaneo, è ammessa con riserva in attesa di risposta a quesito inoltrato all’Autorità di Gestione PON FSE
TOTALE

10
24

2
22

20

13*

13

NOMINATIVO

6

TORTORELLA Lucio
1 Antonio
13/12/1955
8

2
VAIRO Matteo
11/08/1968
6

3
PADALINO Giovanni
06/09/1979
6
3

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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

DATA DI NASCITA

2. modulo “LOGICA(MENTE)” POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (MATEMATICA)

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

4
3
1
5
10
34

2
1
2
1
10
22

2
5
16

NOMINATIVO

TORTORELLA Lucio
1 Antonio
13/12/1955
8

2
10/03/1956
5

CAPORIZZI Martino

7 D’AMATO Patrizia
04/12/1965

8
06/09/1979

PADALINO Giovanni

7

3 DI GEMMA Concetta
01/07/1964

4
SEVERO Tiziana
05/08/1971
9

5
VAIRO Matteo
11/08/1968
6

6
PADALINO Rosalba
24/07/1975
10

6
2
3

3
3

3

3
2

4
3
1
5
10
34

4
3
2
5
10
29

3
2
5
10
25

1
2
5
2
22

1
2
1
10
22

2
5

1
1

3
2
2
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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

DATA DI NASCITA

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

8

TOTALE

19

19
16

NOMINATIVO

6 LEONE Micaela

8
10/07/1968

1
SEVERO Tiziana
05/08/1971

2
ROSSETTI Raffaele
27/11/1977

3
PADALINO Rosalba
24/07/1975
10

4
PADALINO Giovanni
06/09/1979
6

5
LO MELE Lucia *
21/11/1985
10

9
4

2
3

3

3

4

3

1
2
1

1
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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

DATA DI NASCITA

GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURA AGGIUNTIVA

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

2
5

1
1
2
5
20

1
1
2
5
19

2
5
16

2

2

5

N.B. * La candidatura di Lo Mele Lucia, assistente specialistica con incarico temporaneo, è ammessa con riserva in attesa di risposta a quesito inoltrato all’Autorità di Gestione PON FSE
TOTALE

22

13*

13

NOMINATIVO

1

9
CANTARELLA Rosa Maria
14/05/1967
8
1
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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

DATA DI NASCITA

3. modulo “VIVRE POUR VAICRE” POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

11

NOMINATIVO

3 D’AMATO Patrizia

10
1
PACIELLO Ilaria
17/12/1970

2
DI GEMMA Concetta
01/07/1964

04/12/1965
9

3
1
2
1

3
2

1
2

3
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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

DATA DI NASCITA

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

10
24

5
10
22

3
8
19

NOMINATIVO

4 LEONE Micaela

11
1
PACIELLO Ilaria
17/12/1970

2
ROSSETTI Raffaele
27/11/1977

3
LO MELE Lucia *
21/11/1985

10/07/1968
9
1

10
1
4

2
3

3

1

4

2

1

1

1
1
2

2

2

5

5

N.B. * La candidatura di Lo Mele Lucia, assistente specialistica con incarico temporaneo, è ammessa con riserva in attesa di risposta a quesito inoltrato all’Autorità di Gestione PON FSE
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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

DATA DI NASCITA

GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURA AGGIUNTIVA

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

10

TOTALE

24

20

13*

13

NOMINATIVO

1

12
DI GEMMA Concetta

2 D’AMATO Patrizia
04/12/1965
01/07/1964

3
2
3

3

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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

DATA DI NASCITA

4. MODULO “FAI CENTRO (TIRO CON L’ARCO)” EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, ECC.

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO

Non è pervenuta alcuna candidatura. SELEZIONE DESERTA

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

5
10
22

3
8
19

1

13
CIAVARELLA Mario Leonardo
20/05/1960
10
3
4
1
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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

NOMINATIVO
DATA DI NASCITA

GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURA AGGIUNTIVA

Non è pervenuta alcuna candidatura. SELEZIONE DESERTA

5. MODULO “FACCIAMO SQUADRA (PALLAVOLO)” EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, ECC.

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

2

TOTALE

31

NOMINATIVO

3 D’AMATO Patrizia

14
1
SEVERO Tiziana
05/08/1971

2
DI GEMMA Concetta
01/07/1964

04/12/1965
9
3

2

3

GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURA AGGIUNTIVA

Non è pervenuta alcuna candidatura. SELEZIONE DESERTA
3
2

1
2

3
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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

DATA DI NASCITA

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

5
2
25

5
10
22

3
8
19

1
URBANO Valeria Loredana
17/12/1956
10

2
CAPORIZZI Martino
10/03/1956
5

15
2
4

4
3
1
5

2
5

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 )

5
Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

NOMINATIVO
DATA DI NASCITA

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

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO
E’ pervenuta la candidatura di PADALINO Giovanni che non essendo corrispondente ai requisiti di accesso previsti nell’Avviso di selezione
interna ovvero “n. 1 esperto in materie giuridiche con esperienza lavorativa nell’ambito delle forze dell’Ordine”, non è inseribile nella graduatoria
provvisoria.

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

3
10
43

10
29

TOTALE

3

DI GEMMA Concetta

01/07/1964

2

4 D’AMATO Patrizia

04/12/1965

5

PADALINO Giovanni

06/09/1979

6

6

PADALINO Antonella

15/04/1965

9

3

3

3
3

3

2
2
2

1

1

5

10

25

3

8

19

5

16
2

GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURA AGGIUNTIVA
E’ pervenuta la candidatura di PADALINO Giovanni che non essendo corrispondente ai requisiti di accesso previsti nell’Avviso di selezione
interna ovvero “n. 1 esperto in materie giuridiche e/o appartenente alle forze dell’ordine” non è inseribile nella graduatoria provvisoria.

7. MODULO “A CORTO…DI COSA?” ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO
Non è pervenuta alcuna candidatura. SELEZIONE DESERTA

16

13

NOMINATIVO

4 D’AMATO Patrizia

17
04/12/1965

1
MALDERA Grazia
14/05/1957
9

2
CAPORIZZI Martino
10/03/1956
5

3
DI GEMMA Concetta
01/07/1964
2
3

3

GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURA AGGIUNTIVA

Non è pervenuta alcuna candidatura. SELEZIONE DESERTA
4

3

3
2
5
10
29

3
2
5
10
25

3
8
19

2

2
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 )

Gestione della procedura di partecipazione al bando del Pon in
oggetto (coordinamento, gestione della piattaforma, rapporti con
enti e istituti scolastici per collaborazioni)

Partecipazione alla progettualità del modulo del Pon richiesto

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione alla progettualità del Pon in oggetto

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 )

DATA DI NASCITA

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

TOTALE

10
31

 La valutazione dei curricula è stata effettuata dalla commissione preposta, costituita dal solo D.S. e dal D.S.G.A. relativamente all’esame
delle candidature dei tutor del modulo “DA CHE PARTE STARE?... “ EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, per evitare situazioni di conflitto di
interessi con la partecipazione della prof.ssa Urbano Valeria;
 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.
Avverso la presente graduatoria è possibile sporgere reclamo entro il 15° giorno dalla presente pubblicazione: ore 13,00 del 27 febbraio 2018.
Decorso tale termine verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

Luogo e data Foggia, 12 febbraio 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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