All’Albo dell’Istituto
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI ESTERNI Fondi Strutturali Europei –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. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-37
CUP: H34C16000040007
Progetto Titolo: “DIFFONDERSI… PER DIFFONDERE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA 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.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del D, Lgs 56/2017”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’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. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 20.10.16 e la delibera n°39 del Consiglio di Istituto del 20.10.2016 per la
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 415 del 26/09/2017
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria prot AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in particolare, la procedura per il conferimento di
incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di Formazione - Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n° 21578 in data 09/11/2016
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi riportati nella tabella precedente è richiesta la prestazione di qualificate
figure professionali specifiche esterne
VISTE le delibere degli organi collegiali sulla definizione dei criteri per la nomina di personale esperto esterno ed interno e
per l’organizzazione e individuazione alunni.
TENUTO CONTO DELLE domande pervenute entro il tempo stabilito
VALUTATI i curriculum vitae dei candidati.
VISTA le graduatore provvisorie esperti esterni del09.02.18 prot.506 pubblicata sul sito web dell’Istituto in data
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria

DECRETA
La pubblicazione delle graduatorie definitive relative al reperimento di figure esterne per l’attribuzione degli incarichi di:
Esperto per il progetto di cui in premessa.
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro
60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Gli esiti della selezione sono resi pubblici in data odierna attraverso l’Albo e il Sito web di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Federico
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e
per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e atti ad esso connessi
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Laurea in materie linguistico- espressive
attinente al modulo di riferimento 8Punti
Esperto con esperienze di teatro in
vernacolo castrofrancaro 5 punti

CHIAPPETTA ALE
8
5

2
5

3
0
6

Proposta progettuale
Proposta ritenuta OTTIMA (punti 20)
Proposta ritenuta BUONA (punti 10)
Proposta ritenuta SUFFICIENTE (punti 5)
Proposta ritenuta NON ADEGUATA
(punti1 ) Max 20 punti

Capacità documentata anche mediante
dichiarazione di responsabilità nella
gestione documentale della piattaforma
GPU 3 punti

Pubblicazioni (punti 2 per pubblicazione)
Max 6 punti

5

Certificazione specifica ECDL o altra
certificazione informatica (si valuta un
solo titolo 3 punti

5 punti
Esperienze extrascolastiche in laboratori
di teatro o nella comunicazione attinente
al modulo (1 punto per ogni esperienza)
max5 punti

Abilitazione professionale attinente alla
tipologia di incarico e/o iscrizione ad Albo
professionale o Associa zioni di categoria
coerenti con le attività di cui all’avviso

Esperienza di esperto esterno in laboratori
di teatro nelle scuole inclusi PON/POR (1
punto per ogni esperienza) 5 punti

COGNOME/NOME

GRADUATORIA MODULO: TEATRANNUVI CUNTU E STORIE DU QUARTIERI MIU (TEATRANDO VI RACCONTO LE STORIE DEL MIO QUARTIERE)SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TOTALE

20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA EMILIA FEDERICO
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CASCIARO MARISA
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3
5
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA EMILIA FEDERICO

Max 20 punti

3 punti
Proposta progettuale
Proposta ritenuta OTTIMA (punti 20)
Proposta ritenuta BUONA (punti 10)
Proposta ritenuta SUFFICIENTE
(punti 5)
Proposta ritenuta NON ADEGUATA
(punti1 1)

Capacità documentata anche
mediante dichiarazione di
responsabilità nella gestione
documentale della piattaforma GPU

5

Certificazioni informatiche (ECDL,
corsi di formazione rilasciati da enti
europei o ministeriali) 4 punti

SI VALUTA UN SOLO
TITOLO

Esperienze in attività teatrali
extrascolastiche (1 punto per ogni
esperienza) Max 3 punti

Max 5 punti
Esperienza di esperto esterno in
laboratori di teatro nelle scuole inclusi
PON/POR (1 punto per ogni
esperienza) Max 5 punti

Competenza specifica nel modulo per
il quale si chiede di concorrere.(1
punto per ogni titolo attinente al
modulo richiesto)

3 PUNTI

Master in discipline teatrali

3 Punti

Titolo di studio riferito a competenze
musicali

3 Punti

Diploma di arte drammatica

(Laurea in DAMS triennale) 4 Punti

Possesso di titolo di studio specifico

8 PUNTI

(Laurea in DAMS specialistica)

Possesso di titolo di studio specifico

COGNOME /NOME

GRADUATORIA MODULO “LIBRO TEATRANDO” SCUOLA PRIMARIA
TOTALE

5 4

Laurea in Ingegneria (informatica,
elettronica e/o affini) V.O, L.M. o L.S.

CARMELO FELICETTI
8

Esperto in domotica con comprovata
esperienza nella mondo della
programmazione e nella realizzazione
di APP

5
5
5

5
6
5
5
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. SSA EMILIA FEDERICO

MAX 20 PUNTI

5 PUNTI
Proposta progettuale
Proposta ritenuta OTTIMA (punti 20)
Proposta ritenuta BUONA (punti 10)
Proposta ritenuta SUFFICIENTE (punti 5)
Proposta ritenuta NON ADEGUATA
(punti1 1)

Capacità documentata anche mediante
dichiarazione di responsabilità nella
gestione documentale della piattaforma
GPU

enti europei o ministeriali) 5PUNTI

EIPASS ,corsi di formazione rilasciati da

Certificazioni informatiche (ECDL, ECDL,

Esperienza di docenza universitaria nel
settore di pertinenza (punti 2 per ogni anno
di docenza) MAX6 PUNTI

Precedenti esperienze PON e POR (1 punto
per ogni esperienza) MAX 6 PUNTI

5 PUNTI

Certificazione Lingua Inglese (Almeno
Livello B2)

5 PUNTI

Corsi di formazione/Aggiornamento
afferenti al modulo (Punti 1 per corso)
MAX 5 PUNTI

5

5 PUNTI

Abilitazione professionale attinente alla
tipologia di incarico e/o iscrizione ad
Albo professionale o Associazioni di
categoria coerenti con le attività di cui
all’avviso

8 PUNTI

COGNOME /NOME

GRADUATORIA MODULO” DIGITAL SCHOOL” SCUOLA SECONDARIA
TOTALE

64

