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Prot. n. 1083/04-05-1                                                                                                 Pozzallo,18/03/2019 

                                                                                      All’Albo-Pretorio 

Al Sito web-Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 Al Fascicolo PON 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  AOODGEFID /Prot.n.1953del 21/02/2017 Competenze 

di base -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze   chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. -Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-

espressione creativa, espressività corporea);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).- Avviso  esterno per il reclutamento di Esperti, prot.n.785/04-05-1 del 26/02/2019,per il 

reclutamento  di Esperti-Moduli : “Corpo a corpo” e “Creo e imparo-GRADUATORIA 

PROVVISORIA.  

Progetto “Bambini e dintorni” 

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-218 

CODICE CUP C17I17000250007  

 

Il Dirigente Scolastico 

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 Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’08/03/1999, Regolamento 

sull’autonomia Scolastica; 

VISTO             il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento  recante  istruzioni generali      

                       sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi       

                       dell’articolo 1,comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;   
VISTO         il D.A.n.7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile  delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio  della Regione Siciliana ”; 

VISTO          il 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; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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  L’Avviso pubblico del M.I.U.R n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017; 

VISTO          il Piano presentato da questa Scuola, candidatura n. 36203,prot. n. 1562/04-05-1 del 

10/05/2017; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 1  del 06/04/2017  e la Delibera del Consiglio 

d’Istituto n.2 del  10/05/2017 , con la quale è stato autorizzato l’inoltro della candidatura di 

cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/1953 precitato; 

VISTA  la nota del MIUR, prot .AOODGEFID/206 del 10/01/2018  di autorizzazione dell’intervento 

a valere sull’Obiettivo specifico 10.2- –Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi”-,. Azione 10.2.2 –Azioni di integrazione  e potenziamento delle aree disciplinari  di 

base  ed il relativo finanziamento; 

VISTO            il Decreto di assunzione in bilancio, prot.n.1159/04-05-01 del 06/04/2018, -. Progetto 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-218 “Bambini e dintorni”; 

VISTO         il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

12/03/2019; 

CONSIDERATO  che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

CUP C17I17000250007 per il Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-218 “Bambini e 

dintorni”; 

VISTA            la delibera del Consiglio di Istituto n.8  del 04/09/2018 ,con la quale sono stati approvati i 

criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto; 

VISTE           le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTA        la Nota MIUR AOODGEFID34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto “Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti”; 

VISTO             il verbale n. 1 del Gruppo di Coordinamento del 14/01/2019 in cui si individuano le modalità 

di reclutamento delle risorse umane necessarie all’espletamento delle attività previste  dai 

vari moduli formativi; 

VERIFICATO in via preliminare,  che tra i docenti dell’Istituto, non sono presenti risorse professionali di 

cui si ha necessità per l’espletamento del Progetto; 

VISTO              l’Avviso esterno, prot.n.785/04-05-1 del 26/02/2019, per la selezione delle figure di Esperti      

                        Esterni per i moduli “Corpo a corpo” e “Creo e imparo”; 

VISTE             le candidature fatte pervenire dagli aspiranti al conferimento degli incarichi; 

VISTA          la nomina e convocazione della Commissione  per la valutazione delle istanze, prot. n. 

1003/04-05-1   del 13/03/2019 ; 

VISTO             il verbale della Commissione, nel quale si è proceduto alla valutazione delle istanze e dei 

curricula dei candidati; 

Tutto ciò visto che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

Determina 

La pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della Graduatoria Provvisoria relativa alla figura di Esperti.  

 

ESPERTO 

 MODULO: “CREO E IMPARO-30 H 

TITOLI DI VALUTAZIONE 



Cognome 

e nome 

Laurea 

triennale o 

magistrale 

specifica o 

diploma 

vecchio 

ordinamen

to 

attinente ai 

contenuti 

didattici 

del modulo 

formativo(

max p.6) 

Altro 

titolo 

non 

specifico 

pari o 

equivale

nte a 

quello  di 

cui al 

punto 1: 

p.ti 1 

(maxpun

ti 1) 

Master 

universit

ario 

certificat

o e di 

durata 

almeno 

annuale 

specifico 

in 

relazione 

ai 

contenut

i 

didattici 

del 

modulo 

formativ

o 

dell’obie

ttivo/azio

ne  di cui 

al bando 

di 

selezione  

-p.ti.2 

(max 2 

p.ti) 

Dottorat

o di 

Ricerca 

certificat

o  di 

durata 

almeno 

annuale 

specifico 

con 

riferime

nto ai 

contenut

i 

didattici 

del 

modulo 

formativ

o 

dell’Obie

ttivo/Azi

one di 

cui al 

Bando di 

selezione 

(punti 2) 

(max 2 

punti) 

Docenza 

specifica 

rispetto ai 

contenuti del 

modulo 

formativo 

dell’Obiettiv

o/Azione di 

cui al Bando 

di selezione, 

effettuata in 

Progetti 

PON-POR-

IFTS. (Punti 

6 per ogni 

progetto fino 

ad un 

massimo di 3 

progetti) 

Attività di 

tutoraggio 

in porg. 

PON-

POR-IFTS 

(p.3  -max 

9 p) 

Attività di 

facilitatore

/valutatore 

in Piani 

Integrati  

(p. 2 –max 

6 

Attestati 

corsi di  

formazione 

inerente ai 

contenuti 

del modulo 

formativo 

8p.1-max 2 

p) 

Posses

so di 

certific

azione 

ECDL 

start-

full 

Possesso 

ECDL 

advance

d-

specializ

ed ( 

punti 4) 

Laure

a 

Specifi

ca 

Totale 

Battaglia 

Alessia 
4         4  8 

Colombo 

Giuseppe 
1          6 7 

MODULO “CORPO A CORPO”-30H 

 

 

Cognom

e e nome 

Laurea 

triennale o 

Laurea 

Magistrale 

specifica o 

Diploma di 

Laurea 

Vecchio 

Ordiname

nto 

attinente ai 

contenuti 

didattici 

del modulo 

formativo 

dell’Obiett

ivo/Azione 

di cui al 

Bando di 

selezione : 

(max punti 

6): 

 

Altro titolo non 

specifico pari o 

equivalente a 

quello di cui al 

punto 1.): (max 

punti 1) 

Master 

Universitari

o certificato 

e di durata 

almeno 

annuale 

specifico in 

relazione ai 

contenuti 

didattici del 

modulo 

formativo 

dell’Obiettiv

o/Azione di 

cui al Bando 

di selezione 

(punti 2) 

(max 2 

punti) 

Dottorato 

di Ricerca 

certificato  

di durata 

almeno 

annuale 

specifico 

con 

riferiment

o ai 

contenuti 

didattici 

del modulo 

formativo 

dell’Obiett

ivo/Azione 

di cui al 

Bando di 

selezione 

(punti 2) 

(max 2 

punti) 

Docenza 

specifica 

rispetto ai 

contenuti del 

modulo 

formativo 

dell’Obiettiv

o/Azione di 

cui al Bando 

di selezione, 

effettuata in 

Progetti 

PON-POR-

IFTS. (Punti 

6 per ogni 

progetto fino 

ad un 

massimo di 3 

progetti) 

Attivit

à di 

tutora

ggio in 

proget

ti 

PON-

POR-

IFTS- 

(Punti 

0.5 per 

ogni 

proget

to fino 

ad un 

massi

mo di 

3 

proget

ti) 

Attività di 

facilitatore

/valutatore 

in Piani 

Integrati 

di Istituto 

programm

azione 

2007/2013 

(Punti 0.5 

per ogni 

progetto 

fino ad un 

massimo di 

3 progetti) 

 Attestati di 

corsi di 

formazione 

specifica 

inerente ai 

contenuti del 

modulo 

formativo, 

rilasciati da 

istituzioni ed 

enti pubblici 

o accreditati, 

in qualità di 

formatore 

(punti 1) 

(max 2 

punti) 

 

Poss

esso 

di 

certi

ficaz

ione 

ECD

L 

start

-full 

( 

punt

i 2) 

Posses

so 

ECDL 

advanc

ed-

special

ized ( 

punti 

4) 

Laur

ea 

speci

fica  

Totsle 

Serra 

Oriana  
6    6   2   6 20 

 
Risultano  esclusi dalla graduatoria i candidati Esperti : 
1)Iacono Luigi Marco perché privo del titolo di accesso; 
2) Moltisanti Ileana in quanto in possesso di laurea  non attinente  ai contenuti didattici dei moduli formativi; 
3) Cappello Nicoletta perché mancante della dichiarazione di equipollenza che conferisce  valore legale e 
validità al titolo di studi straniero in Itali 



Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data 
di pubblicazione . 

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sul sito web della Scuola. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 numero 241 e         

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente  Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013                                                  

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Responsabile del Sito Web è invitato a   pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013    

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto del presente provvedimento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 

Programma Operativo  Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola :competenze e ambienti per 

l’apprendimento”,Programmazione 2014-2020 FSE  e FESR,annualità 2017, a titolarità del MIUR-Direzione 

Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica,per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione 

digitale,Ufficio IV,programmazione  e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo  e 

coesione sociale. 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           (Prof.ssa Grazia Basile) 

                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3,comma2 del D.Lgs n.39/1993 


