All’ALBO
ATTI

GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI
FORMAZIONE RIFERITE AL PROGETTO PON-FSE –COMPETENZE DI BASE – 10.2.2 -FSEPON –EM 2017-203 “Un blog per nutrire la scuola” - Modulo formativo: Un blog per condividere i progetti
CUP: I85B17000440007;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti di
apprendimento” approvato con decisione C (2104) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO L’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a
supporto dell’offerta formativa. Asse I- Istruzione – 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 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”;
VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 che autorizza formalmente l’istituto
all’avvio delle attività del progetto “Un blog per nutrire la scuola” identificato dal codice 10.2.2AFSEPON-EM-2017-203;

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 ed in particolare gli artt.32, 33 e 40;
VISTO l’art. 7 D. Lgs 165/2001;
VISTO l’avviso di selezione prot. 10251 del 07/11/2018 per titoli per il reclutamento di esperti
esterni, per la realizzazione del progetto PON – FSE – COMPETENZE DI BASE – 10.2.2 -

FSEPON –EM -2017-203 “Un blog per nutrire la scuola” - Modulo formativo: Un blog per
condividere i progetti;
VISTO il proprio atto del 24 novembre 2018 prot. n. 10965 con il quale ha nominato la
commissione per la valutazione delle candidature con riferimento al sopra citato avviso di
selezione prot. 10251 del 07/11/2018;
VISTO il Verbale della commissione per la valutazione delle candidature prot. n. 11457 del
05/11/2018;
VISTE le istanze pervenute entro il termine di scadenza del 22/11/2018 ore 12.00;
DISPONE
La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:
PROGETTO PON-FSE –COMPETENZE DI BASE – 10.2.2 -FSEPON –EM -2017-203 “Un blog per
nutrire la scuola” - Modulo formativo: Un blog per condividere i progetti CUP: I85B17000440007;
CANDIDATO
1 a Laurea costituente titolo di accesso
all’insegnamento TITOLO ACCESSO
1 b Diploma abilitante insegnamento
nella scuola primaria

MARIANI CARLOTTA

/

ALTIERI STEFANIA
16

INNORTA MARINA
16

/

TITOLO ACCESSO (in alternativa a 1A)
Altra e ulteriore laurea diversa dal titolo
di accesso

6

Altro e ulteriore diploma di maturità
diverso dal titolo di accesso
Iscrizione ad Albi Professionali

1
4

Dottorato di ricerca

4

Master di I e II livello congruente con la
tematica del modulo formativo,
conseguito presso Università in Italia o
all’estero (durata minima di un anno)

2

Corso di perfezionamento post-laurea
conseguito presso università italiane o
straniere

8

Abilitazione all’insegnamento

8

4

Pregresse
esperienze
Docenza/Tutoraggio PON

in

3

4

Pregresse
esperienze
in
Docenza/Tutoraggio in corsi analoghi
Certificazioni informatiche
EUCIP- EIPASS-PEKIT

ECDL

2

–

4

Conoscenza e uso della piattaforma
GPU dichiarata nel curriculum, in
relazione ad attività documentate di
Tutor/Esperto/ referente per la
valutazione in Progetti PON-POR

4

TOTALE

21

2

41

26

La candidata Carlotta Mariani viene esclusa per mancanza del titolo di accesso
N.

CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

1.

ALTIERI STEFANI

41

2.

INNORTA MARINA

26

MARIANI CARLOTTA

ESLUSA per mancanza
del titolo di accesso

Si procede in data odierna alla pubblicazione della graduatoria. E’ ammesso ricorso al Dirigente
Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso detto termine la graduatoria
diventerà definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paride Principi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

