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All’Albo Pretorio on line 

Al Sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

CUP  J13G16000580006 

CIP  10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “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”;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 

10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto nell’ambito del PON in oggetto 

specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo 

importo di € 39.615,00;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’11.09.2017 di autorizzazione allo svolgimento del progetto;  

VISTO l’Avviso per il reperimento delle figure professionali di Esperti e Tutor per la conduzione dei Moduli: “A 

Scuola col rugby Secondaria” - “Gioco per crescere Primaria” - “Colori in movimento nel teatro nero Primaria” - “I 

conti tornano? Scuola Secondaria” - “Sono, conosco, accetto Secondaria”, emanato in data 30.11.2017, prot. n. 

2575/06-13;  

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute prot. n. 2733 del 19/12/2017; 
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VISTI i ricorsi presentati e i verbali di esame dei ricorsi del 13/01/2018 e del 16/02/2018 della Commissione 

tecnica;  

VISTA la pubblicazione in data 04/05/2018 della graduatoria provvisoria di cui al verbale del 16/02/2018; 

CONSIDERATO che alla data del 19/05/2018 non è pervenuto alcun reclamo formale avverso la predetta 

graduatoria provvisoria. 

Tutto ciò premesso, 

dispone 

per le motivazioni di cui sopra, è pubblicata la graduatoria definitiva, parte integrante del presente atto, relativa 

alle candidature pervenute per la conduzione in qualità di Esperto del modulo “Sono, conosco, accetto” relativo 

al Pon CIP 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58. 

 

                             La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CIP  10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58  -  Modulo “Sono, conosco, accetto” 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  M. Erriu M. Spigno  

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste)  
fino a 89 .................. 1 punto  
da 90 a 104 ......... ... 2 punti  
da 105 a 110 ....... ... 3 punti  

Max p. 10   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento o diploma di laurea (riferibile alle 
professionalità richieste)  
fino a 89 ................. 5 punti  
da 90 a 99 .............. 6 punti  
da 100 a 104 .......... 8 punti  
da 105 a 110 .......... 9 punti  
110 e lode............... 10 punti 

 10 10 

Altra laurea Max punti 3   

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida  Max punti 1 1 1 

Esperienza come docenza in settore riferibile  alle professionalità richieste (1 
punto per esperienza)  

Max punti 3 3 3 

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle 
professionalità richieste (1punto per pubblicazione)  

Max punti 3 3 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso di almeno 30 ore)  

Max punti 3 3 3 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
docente (2 per ciascun corso di almeno 30 ore)  

Max punti 4   

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le 
discipline coinvolte o con le professionalità richieste 
(1 punto per Cert.)  

Max punti 3   

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max punti 3   

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con 
l’incarico (1 punto per ogni corso)  

Max punti 2  2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o 
alle professionalità richieste in attività coerenti con l’azione 10.1.1 (Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità ) (1 punto per 
esperienza )  

Max punti 6 5 6 

Anzianità di servizio pertinente con l’incarico (1 punto per anno)  Max punti 6   

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online 
nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per 
esperienza )  

Max punti 8   

Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, 
facilitazione, valutazione o simili nell’ambito di progetti PON e/o POR (1 punto 
per esperienza)  

Max punti 5   

Totale punteggio   25 28 

                                 
       La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


