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All’Albo di Istituto 

Al Sito web 

 

 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 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 (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Autorizzazione MIUR AOODGEFID/0020674 del 21/06/2019.  
PROGETTO: “RILETTO & ….IMPARO”'. 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287. 
Codice CUP: G48H18000280007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso MIUR di protocollo AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 rivolto alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’infanzia e del I e del II Ciclo. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
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capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la delibera n. 39 del 26/04/2018  del Collegio Docenti; 

VISTA  la delibera n. 169 del 03/05/2018  del Consiglio di Circolo; 

VISTO            il Piano inoltrato da questo Istituto in data 25/05/2018 con protocollo di Autorità di Gestione n. 16900 del 05/06/2018; 

VISTA  la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 riguardante le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/0020674 del 21/06/2019, che ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati 

ammissibili a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/22747 DEL 01/07/2019 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di autorizzazione e 
impegno di spesa del progetto di questo Istituto avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Programma annuale E.F. 2019 del finanziamento progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2019-287, prot. n. 3681/C23 del 28/10/2019; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 recante “ Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 02/08/2017 recante “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativ i 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a 

verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia 

accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime 

ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 

comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; VALUTATA la necessità di reperire 

personale con adeguate competenze culturali e professionali cui affidare la mansione di Esperto uno per ciascuno dei quattro moduli 

costituenti il suddetto progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287; 

RILEVATA l’esigenza di dover attivare la procedura di selezione interna all’Istituto, per individuare i soggetti cui affidare la mansione di Esperto, 

uno per ciascuno dei sei moduli costituenti il progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU2019-287; 

 VISTE le delibere n 7 del 12/09/2018  del Collegio dei Docenti e la n. 176 del 18/09/2018  del Consiglio di Istituto con le quali si 

stabiliscono i criteri di individuazione esperti per attuare progetti PON FSE 2014/2020; 

VISTO  il proprio Avviso per la selezione di Esperti/tutor e Referente alla Valutazione, riservato al personale interno all’Istituto ed in 

subordine all’esterno,  emesso in data 17/01/2020 con protocollo n. 144; 

RILEVATO  altresì, che nei termini previsti dal suddetto Avviso non sono pervenute candidature da parte di personale interno all’Istituto per 

ricoprire il ruolo di esperto nei moduli “GIOCO CON I RE…. LOGICAMENTE” “BUILGING CONFIDENCE” e “ON Y 

VA”; 

VISTO  il Decreto di REVOCA ED ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA  del  bando per la Selezione di Esperti, 

relativamente all’individuazione degli esperti esterni all’Istituzione scolastica; 



CONSTATATA la necessità di avviare una nuova procedura di selezione, ad evidenza pubblica, per l’individuazione di n. 03 Esperti esterni 

all’Istituto,, per n. 03 (tre) moduli costituenti il progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei suindicati moduli è necessario avvalersi di n. 03 Esperti con adeguati profili professionali aventi 

competenze specifiche; 

RILEVATO  che con decreto prot. n.274 del 24/01/2020 è stata costituita apposita Commissione per valutare le candidature pervenute per ricoprire 

la mansione di Esperto/Tutor e Referente alla Valutazione, uno per ciascuno dei sei moduli per il progetto PON avente codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287,; 

PRESO ATTO che nei termini perentori previsti dall’Avviso emanato il 17/01/2020 con protocollo n. 144 sono pervenute complessivamente n. 5 

(cinque) candidature;  

VISTO  il verbale redatto dalla preposta Commissione valutatrice in data 05/02/2020  con protocollo n. 398. 

 

EMANA 

 

 le seguenti graduatorie provvisorie per l’individuazione della figura di Esperto, uno per ciascuno dei tre  di sei moduli costituenti il Progetto PON 

cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287. 

 

 
MODULO: : “Parole …. Alle immagini” 

 

COGNOME E 
NOME 

Laurea 
specialistica o 

vecchio 
ordinamento 

TITOLO 
ACCESSO 

Laurea 
triennale 
specifica 

 

Valore 
aggiuntivo 
del voto di 

Laurea 
 

Dottorato di 
ricerca (in 

settori 
attinenti) 

Master Universitario 
o Diploma di 

specializzazione 
corrispondente a 

3000 ore -120 
crediti 

(in settori attinenti) 

Comprovata esperienza 
(tramite corsi, 

pubblicazioni, workshop, 
attività di formatore) in 

sviluppo e potenziamento 
delle competenze in 
ambito espressivo -

comunicativo,in 
metodologie della 

comunicazione e nella 
pratica didattica (coopera 

coop, learning, peer 
tutoring, didattica 

laboratoriale, uso della 
TIC) ed in progetti 

interventi di contrasto 
alla dispersione scolastica 

Abilitazione 
specifica 

all’insegname
nto 

Pregresse 
esperienze in 

Docenza PON in 
settori attinenti, 

negli ultimi 5 
anni(moduli non 
inferiori a 30h) 

Pregresse 
esperienze in 

Docenza PON  e 
POR in settori 
diversi, negli 

ultimi 5 
anni(moduli non 
inferiori a 30h) 

Esperienza in 

progettazione, 
direzione e 

conduzione di 
corsi e 

laboratori di 
lettura e 
scrittura 

 

Certificazi
oni 

informatic
he 

ECDL – 
EUCIP- 

EIPASS-
PEKIT 

Pubbl
icazio
ni su 
riviste 
scient

ifiche, 
saggi, 
mono
grafie

, 
contri
buti a 
conve

gni, 
mostr

e 
 

Totale 
punteg

gio 

DIMONTE 
COSMA 

FRANCES
CA 

3  3  4 5 10    3  28 

CAPUANO 
ALESSAN
DRA 

3  2  4 1 10 1     21 

 

 

MODULO: : “Gioco con i re…. Logicamente” non sono pervenute  istanze dai docenti interni all’Istituto 
 



MODULO: “La matematica che problema” 

COGNOME E 
NOME 

Laurea 
specialistic
a o vecchio 
ordinamen

to 
TITOLO 
ACCESS

O 

Laurea 
triennale 
specifica 

 

Valore 
aggiuntivo del 
voto di Laurea 

 

Dottorato di 
ricerca (in 

settori 
attinenti) 

Master Universitario o 
Diploma di 

specializzazione 
corrispondente a 3000 

ore -120 crediti 
(in settori attinenti) 

Diploma di 
perfezionamento post-

laurea o master 
Universitario di durata 

annuale corrispondente a 
1500 ore - 602 crediti 

(in settori attinenti) 

Abilitazione 
specifica 

all’insegnamen
to 

Pregresse 
esperienze in 

Docenza PON in 
settori attinenti, 

negli ultimi 5 
anni(moduli non 
inferiori a 30h) 

Pregresse 
esperienze in 

Docenza PON  e 
POR in settori 

diversi, negli ultimi 
5 anni(moduli non 

inferiori a 30h) 

Pubblicazioni su 
riviste 

scientifiche, 
saggi, 

monografie, 
contributi a 

convegni, mostre 
 

Certificazio
ni 

informatich
e 

ECDL – 
EUCIP- 

EIPASS-
PEKIT 

Comprovata 
esperienza 

nell’utilizzo di 
strumentazio

ni 
tecnologiche 

di ultima 
generazione 
ad esempio 

stampanti 3D 

Pubblicazioni 
su riviste 

scientifiche, 
saggi, 

monografie, 
contributi a 
convegni, 

mostre 
 

Totale 
punteggio 

DELLE FOGLIE 
COSTANZA 
ILARIA 

3   4  9 10 1  1 4 
 

 32 

 

 

MODULO: “Leggere… il proprio territorio” 

 

COGNOME E 
NOME 

Laurea 
specialistic
a o vecchio 
ordinamen

to 
TITOLO 
ACCESS

O 

Laurea 
triennale 
specifica 

 

Valore 
aggiuntivo del 
voto di Laurea 

 

Dottorato di 
ricerca (in 

settori 
attinenti) 

Master Universitario o 
Diploma di 

specializzazione 
corrispondente a 3000 

ore -120 crediti 
(in settori attinenti) 

Diploma di 
perfezionamento post-

laurea o master 
Universitario di durata 

annuale corrispondente a 
1500 ore - 602 crediti 

(in settori attinenti) 

Abilitazione 
specifica 

all’insegnamen
to 

Pregresse 
esperienze in 

Docenza PON in 
settori attinenti, 

negli ultimi 5 
anni(moduli non 
inferiori a 30h) 

Pregresse 
esperienze in 

Docenza PON  e 
POR in settori 

diversi, negli ultimi 
5 anni(moduli non 

inferiori a 30h) 

Pubblicazioni su 
riviste 

scientifiche, 
saggi, 

monografie, 
contributi a 

convegni, mostre 
 

Certificazio
ni 

informatich
e 

ECDL – 
EUCIP- 

EIPASS-
PEKIT 

Comprovata 
esperienza 

nell’utilizzo di 
strumentazio

ni 
tecnologiche 

di ultima 
generazione 
ad esempio 

stampanti 3D 

Pubblicazioni 
su riviste 

scientifiche, 
saggi, 

monografie, 
contributi a 
convegni, 

mostre 
 

Totale 
punteggio 

MARTIRIGGIA
NO ANTONELLA 3  2    10 1  0,3 4   20,3 

 

MODULO: “Builfing Confidence” non sono pervenute  istanze dai docenti interni all’Istituto. 

 

MODULO: “On Y Va” non sono pervenute  istanze dai docenti interni all’Istituto. 
 
 

Le presenti graduatorie vengono pubblicate in data odierna all’Albo d’Istituto e sul Sito web d’Istituto all’indirizzo www.deamicisdizonno.edu.it  Avverso le suindicate 

graduatorie, gli aventi titolo possono presentare reclamo entro giorni 7 per  iscritto presso gli Uffici di Segreteria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Porziana Di Cosola 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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