DIREZIONE DIDATTICA STATALE
1° CIRCOLO DI MERCATO SAN SEVERINO – AUTONOMIA 87
Via delle Puglie, 49/1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) TEL: 089879155
E.mail: saee074003@istruzione.it; saee074003@pec.istruzione.it
Al sito web /albo on line/atti
Oggetto: Pubblicazione graduatoria di selezione per le figure di esperti esterni - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche".
Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-146
CUP : H19G16000370007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 finalizzato alla realizzazione di
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella 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. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del
13/01/2016;
Vista la nota autorizzativa indirizzata all’Istituzione Scolastica identificata con il codice
meccanografico SAEE074003 prot. n.AOODGEFID/31700 del 24/07/2017;
Visto il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (prot. n. 3481 del
04/12/2017) per il Progetto “SchoolLAB”;
VISTO il proprio avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni (prot. n. 389 del 29/01/2018);
VISTE le domande pervenute nei termini stabiliti dal bando ed acquisite al protocollo di questa Istituzione
scolastica (elenco partecipanti di cui al prot. n. 700 del 14/02/2018);
VISTO il verbale conclusivo prot. n. 711 del 15/02/2018 della commissione istituita con prot. n.702 del
14/02/2018;
CONSIDERATO che la comparazione dei curricula è stata effettuata sulla base dei criteri e dei punteggi indicati
nel bando;
DECRETA
la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria esperti esterni per l’attuazione del Progetto 10.1.1AFSEPON-CA-2017-146 “SchoolLAB”:

PER IL MODULO FORMATIVO “GIOCHI IN ALLEGRIA 1”:
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA
COMMISSIONE
NOMINATIVI CANDIDATI

TITOLI CULTURALI

CUOMO
FORTUNA

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento

Punti 6

Laurea triennale

Punti 4

Altre
Punti 2 per ogni
certificazioni/attestazioni/titoli titolo
pertinenti con i contenuti del
modulo per il quale si presenta
la candidatura
Punti 2 per ogni
Corsi di formazione, di
corso
specializzazione e di
perfezionamento attinenti ai
contenuti del modulo richiesto
Punti 2 per ogni
Altri titoli specifici inerenti
titolo
all’incarico
Certificazioni nel campo delle Punti 2 per ogni
ICT
(Tecnologie certificazione
dell’informazione
e
della
comunicazione).
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Precedenti
partecipazioni
progetti PON/POR come
esperto o docente in percorsi
formativi attinenti ai contenuti
del modulo
Esperienze di docenza in corsi
di formazione attinenti ai
contenuti del modulo

6

ALFANO
GAETANO

6

AGOSTI
NICOLA

6

4

2

2

6

4

2

2

2

4

2

Esperienze in ambito scolastico Punti 2 per ogni
esperienza
e non
TOTALE
PUNTEGGI

GIOVANNA

4

Punti
a 2 per ogni
corso

Punti 2 per ogni
esperienza

IANNONE

12

4

2

14

10

32

18

PER IL MODULO FORMATIVO “GIOCHI IN ALLEGRIA 2”:
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA
COMMISSIONE
NOMINATIVI CANDIDATI

TITOLI CULTURALI

CUOMO
FORTUNA

IANNONE
GIOVANNA

ALFANO
GAETANO

AGOSTI
NICOLA

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento

Punti 6

Laurea triennale

Punti 4

Altre
Punti 2 per ogni
certificazioni/attestazioni/titoli titolo
pertinenti con i contenuti del
modulo per il quale si presenta
la candidatura
Punti 2 per ogni
Corsi di formazione, di
corso
specializzazione e di
perfezionamento attinenti ai
contenuti del modulo richiesto
Punti 2 per ogni
Altri titoli specifici inerenti
titolo
all’incarico
Certificazioni nel campo delle Punti 2 per ogni
ICT
(Tecnologie certificazione
dell’informazione
e
della
comunicazione).
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Precedenti
partecipazioni
progetti PON/POR come
esperto o docente in percorsi
formativi attinenti ai contenuti
del modulo
Esperienze di docenza in corsi
di formazione attinenti ai
contenuti del modulo

6

6

4

4

Punti
a 2 per ogni
corso

Punti 2 per ogni
esperienza

2

2

6

4

2

2

2

4

2

4

Esperienze in ambito scolastico Punti 2 per ogni
esperienza
e non
TOTALE
PUNTEGGI

6

12

2

14

10

32

18

PER IL MODULO FORMATIVO “DO RE MI FA … cantare”:
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA
COMMISSIONE
NOMINATIVI CANDIDATI

TITOLI CULTURALI
Laurea specialistica o vecchio
ordinamento

Punti 6

Laurea triennale

Punti 4

TESCIONE
BRUNO

MORESE PAOLO

6

6

Altre
Punti 2 per ogni
certificazioni/attestazioni/titoli titolo
pertinenti con i contenuti del
modulo per il quale si presenta
la candidatura
Punti 2 per ogni
Corsi di formazione, di
corso
specializzazione e di
perfezionamento attinenti ai
contenuti del modulo richiesto
Punti 2 per ogni
Altri titoli specifici inerenti
titolo
all’incarico
Certificazioni nel campo delle Punti 2 per ogni
ICT
(Tecnologie certificazione
dell’informazione
e
della
comunicazione).
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Precedenti
partecipazioni
progetti PON/POR come
esperto o docente in percorsi
formativi attinenti ai contenuti
del modulo
Esperienze di docenza in corsi
di formazione attinenti ai
contenuti del modulo

Punti
a 2 per ogni
corso

2

2

2

2

2
4

4

4

6

6

24

22

Punti 2 per ogni
esperienza

Esperienze in ambito scolastico Punti 2 per ogni
esperienza
e non
TOTALE
PUNTEGGI

PER IL MODULO FORMATIVO “STORIE DI AMICIZIA”:
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA
COMMISSIONE
NOMINATIVI CANDIDATI

TITOLI CULTURALI

VERNIERI LUIGI

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento

Punti 6

Laurea triennale

Punti 4

Altre
certificazioni/attestazioni/titoli
pertinenti con i contenuti del
modulo per il quale si presenta
la candidatura

Punti 2 per ogni
titolo

6

FERRAIOLI
ALFONSO

Punti 2 per ogni
Corsi di formazione, di
corso
specializzazione e di
perfezionamento attinenti ai
contenuti del modulo richiesto
Punti 2 per ogni
Altri titoli specifici inerenti
titolo
all’incarico
Certificazioni nel campo delle Punti 2 per ogni
ICT
(Tecnologie certificazione
dell’informazione
e
della
comunicazione).
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Precedenti
partecipazioni
progetti PON/POR come
esperto o docente in percorsi
formativi attinenti ai contenuti
del modulo
Esperienze di docenza in corsi
di formazione attinenti ai
contenuti del modulo

Punti
a 2 per ogni
corso

4

2

10

Punti 2 per ogni
esperienza

Esperienze in ambito scolastico Punti 2 per ogni
esperienza
e non
TOTALE
PUNTEGGI

4

10

20

6

42

20

Avverso il presente provvedimento può essere presentata istanza di reclamo per iscritto entro 15 giorni dalla sua
pubblicazione ovvero entro il giorno 2 marzo p.v.
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di questa Istituzione scolastica con le seguenti
modalità:
• consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria del 1° Circolo Mercato San Severino Via delle Puglie, 49/1 – 84085
Mercato S. Severino (SA)
• tramite mail pec in pdf con firma digitale e/o autografa corredata da copia del documento di riconoscimento
all’indirizzo saee074003@pec.istruzione.it
In mancanza di reclami, la presente graduatoria assumerà valore definitivo.
Pubblicata la graduatoria definitiva, questo Ufficio procederà all’individuazione dell’esperto o degli esperti cui
conferire l’incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LAURA TEODOSIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

