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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
Obiettivo “Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l‟istruzione degli
adulti comprese le sedi carcerarie – 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-28 “NON E’ MAI TROPPO TARDI”
CUP: G81H17000170006

Prot. n. 1048/06-13

Castellammare di Stabia, 04/02/2019

Al sito web della scuola
Agli atti della scuola
All'Albo
Oggetto: Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-28 “NON E’ MAI TROPPO TARDI”Pubblicazione Decreto graduatoria provvisoria Esperti interni

Decreto graduatorie provvisorie Esperti interni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 " Per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell‟offerta formativa

VISTA

la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-28 prot.
n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 intestata alla singola istituzione scolastica;
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VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali europei” 2014-2020;

VISTE

le Procedure per l‟affidamento di incarichi nell‟ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588
del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), secondo le quali l„Istituzione
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno
o esterno;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo 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 nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014 –
2020 – Attività di formazione – Chiarimenti e approfondimenti per l‟attuazione dei
progetti a valere sul FSE;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/36400 del 10/10/2017 con la quale si pubblicava il
Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto;

VISTA

la Delibera del Consiglio d‟Istituto n. 226 del 23/01/2018, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;

VISTA

la Delibera del Collegio dei docenti n. 72 del 09/11/2018 con la quale sono stati approvati
i criteri di selezione per le figure professionali coinvolte nei progetti formativi;

VISTA

la Delibera del Consiglio d‟Istituto n. 71 del 09/11/2018 con la quale sono stati approvati
i criteri di selezione per le figure professionali coinvolte nei progetti formativi;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,
entrato in vigore il 17 novembre 2018;

VISTA

la determina dirigenziale prot. n. 705/06-13 del 25/01/2018 che decreta l‟avvio della
procedura per la selezione di figure professionali specializzate per l‟espletamento dei
moduli previsti nel Piano Integrato;

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni con specifiche professionalità per svolgere attività
di docenza nell‟ambito del progetto 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-28;

DECRETA
la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria provvisoria Esperti nell‟ambito del Progetto
PON 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-28 “NON E’ MAI TROPPO TARDI”, prot.n.77/06 -13, del
07/01/2019
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Titolo

Destinatari

Durata

Profilo

ENGLISH FOR
TOURISM &
HOSPITALITY

18 alunni

30 ore

n. 1 esperto in possesso di esperienza di insegnamento della
lingua straniera (inglese)

WEDDING
PLA…NET

-

15 alunni

30 ore

significative esperienze formative con gli alunni nel campo
della programmazione e insegnamento della lingua inglese
- pregresse esperienze in corsi PON/POR con riferimento alla programmazione e utilizzo di linguaggi di scrittura creativa;
- esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi coerenti
con il progetto;
- significative esperienza in percorsi didattici con metodologia didattica innovativa;
- competenze informatiche
n. 1 esperto in possesso di esperienza in qualità di wedding
planner
-

CREATIVITA‟ DI
INTAGLI, TUTTO
PUO‟
DIVENTARE
ARTE

15 alunni

30 ore

significative esperienze formative con gli alunni nel campo
della programmazione e ruolo del wedding planner
- pregresse esperienze in corsi PON/POR con riferimento alla alla figura del wedding planner;
- esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi coerenti
con il progetto;
- significative esperienza in percorsi didattici con metodologia didattica innovativa;
- competenze informatiche
n. 1 esperto in possesso di conoscenze dell’intaglio dei vegetali
-

comprovata esperienza nel campo della formazione degli alunni;
pregresse esperienze in corsi PON/POR;
esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi coerenti con
il progetto;
competenze informatiche
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Titoli culturali

Laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica coerente con il
profilo richiesto con votazione
110/110 e lode

.
20p

Laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica coerente con il
profilo richiesto con votazione
100/110

17p

Laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica coerente con il
profilo richiesto con votazione
inferiore a 100/110

12p

Diploma di istruzione secondaria di
II grado con votazione 100/e lode

10p

Diploma di istruzione secondaria di
II grado con votazione 90/100

6p

Diploma di istruzione secondaria di
II grado con votazione da 80 a
89/100

4p

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati
ricerca

Per titolo 2

Max 4p

Master I Livello Specializzazione e
perfezionamento annuale

1 punto

Max 4p

a) 2 punti

a) Max 6p

b) 1 punto

b) Max 3p

GARGIULO
FRANCESCO

PANARIELLO
CARLA

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO
MODULO: ENGLISH FOR TOURISM & HOSPITALITY
n. 1 esperto in possesso di esperienza di insegnamento della lingua straniera (inglese) N. 30 ORE
Titoli valutabili Titoli valutabili
Condizioni e
Punteggio
Punteggi Titolo
massimo

20

20

4

3

Master II Livello, Specializzazione
e perfezionamento pluriennale:
a) coerenti con progetto o ricadenti
in area didattica;
b) no pertinenti

4

Aggiornamento e formazione in
servizio in ore effettivamente
frequentate

0,5 per ogni corso
di 30 h

Max 3p

CEFR livelli lingua inglese
Certificazioni
competenze

A2,

3

5

5

1

Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4
Livello C1 = 5

Max 5p

ECDL (o simili)

1p

Max 2p

1

ECDL Livello specialistico (o
simili)

2p

Certificazione LIM

4p

Max 4p

4

Certificazione CLIL

5p

Max 5p

5

Esperienza in qualità di tutor nei
progetti PON

1p x progetto

Max 20p

16

Esperienza in qualità di esperto nei
progetti PON

3p x progetto

Max 60p

60

Esperienze in attività previste nel
modulo specifico

3p x progetto

Max 9p

9

Partecipazione a gare nazionali

3p x progetto

Max 9p

Partecipazione a gare internazionali

4p x progetto

Max 12p

Programmazione delle attività che
si intende svolgere, in linea con le
indicazioni progettuali imposte
dall‟Istituzione Scolastica nel Piano
presentato per la candidatura

Max 20p

Colloquio e valutazione del GOP
sulle metodologie innovative

Max 30p

B1,
B2,
C1

TOTALE

20

20

147

49

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO
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Titoli culturali

Laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica coerente con il
profilo richiesto con votazione
110/110 e lode

20p

Laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica coerente con il
profilo richiesto con votazione
100/110

17p

Laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica coerente con il
profilo richiesto con votazione
inferiore a 100/110

12p

LA MURA
FRANCESCO

MODULO: CRATIVITA’ DI INTAGLI, TUTTO può DIVENTARE ARTE
n. 1 esperto in possesso di conoscenze dell’intaglio dei vegetali - n.30 ore
Titoli
Titoli valutabili
Condizioni e
Punteggio
valutabili
Punteggi Titolo
massimo

.

Diploma di istruzione secondaria di
II grado con votazione 100/e lode

10p

Diploma di istruzione secondaria di
II grado con votazione 90/100

6p

Diploma di istruzione secondaria di
II grado con votazione da 80 a
89/100

4p

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati
ricerca

Per titolo 2

Max 4p

Master I Livello Specializzazione e
perfezionamento annuale

1 punto

Max 4p

a) 2 punti

a) Max 6p

b) 1 punto

b) Max 3p

0,5 per ogni corso
di 30 h

Max 3p
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Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale:
a) coerenti con progetto o ricadenti
in area didattica;
b) no pertinenti
Aggiornamento e formazione in
servizio in ore effettivamente

6

frequentate
CEFR livelli lingua inglese
Certificazioni
competenze

A2,

Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4
Livello C1 = 5

Max 5p

ECDL (o simili)

1p

Max 2p

ECDL Livello specialistico (o
simili)

2p

Certificazione LIM

4p

Max 4p

Certificazione CLIL

5p

Max 5p

Esperienza in qualità di tutor nei
progetti PON

1p x progetto

Max 20p

Esperienza in qualità di esperto nei
progetti PON

3p x progetto

Max 60p

Esperienze in attività previste nel
modulo specifico

3p x progetto

Max 9p

Partecipazione a gare nazionali

3p x progetto

Max 9p

9

Partecipazione a gare internazionali

4p x progetto

Max 12p

8

Programmazione delle attività che si
intende svolgere, in linea con le
indicazioni progettuali imposte
dall‟Istituzione Scolastica nel Piano
presentato per la candidatura

Max 20p

Colloquio e valutazione del GOP
sulle metodologie innovative

Max 30p

B1,
B2,
C1

TOTALE

20

39

Manca la candidatura per il modulo WEDDING PLA…NET” per la sede di Castellammare di Stabia,
per il quale si provvederà ad un Avviso pubblico esterno.
7

Graduatoria provvisoria Esperto interno
MODULO: ENGLISH FOR TOURISM & HOSPITALITY
n. 1 esperto in possesso di esperienza di insegnamento della lingua straniera (inglese) N. 30 ORE
10.3.1A-FSEPON-CA-2017-28 “NON E’ MAI TROPPO TARDI” prot.n.77/06 -13, del 07/01/2019
CUP: G81H17000170006
Cognome
Nome
Modulo
Punteggio totale
Sede
La Mura
Francesco
147
ENGLISH FOR
Castellammare di
TOURISM &
Stabia, Na
HOSPITALITY
Gargiulo

Cognome
La Mura

Francesco

ENGLISH FOR
TOURISM &
HOSPITALITY

49
Castellammare di
Stabia, Na

Graduatoria provvisoria Esperto interno
n. 1 esperto in possesso di conoscenze dell’intaglio dei vegetali
Modulo: Creatività di intaglio, tutto può diventare arte
10.3.1A-FSEPON-CA-2017-28 “NON E’ MAI TROPPO TARDI” prot.n.77/06 -13, del 07/01/2019
CUP: G81H17000170006
Nome
Modulo
Punteggio
Sede
totale
Francesco
39
CREATIVITÀ DI
Castellammare di
INTAGLIO, TUTTO
Stabia, Na
PUÒ DIVENTARE
ARTE

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro e non oltre le h.12:00 di lunedì 11/02/2019,
indirizzato al Dirigente Scolastico e depositato presso l‟Ufficio protocollo della segreteria. Trascorso tale
termine ed esaminati eventuali reclami entro cinque giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Principe
firma autografa omessa
ai sensi dell‟art.3 del D.lgs.n.39/1993
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