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Prot.n. 3601/VIII.1 del 7/11/2019

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO FIGURA DI COORDINATORE E VALUTATORE - PON - FSE “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico – OBIETTIVO/AZIONE 10.2.2AFSEPON-PU-2019-202. Azioni volte al miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Avviso prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019. CUP. F78H18000570007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 con la quale l’Autorità di Gestione PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti
autorizzati al finanziamento;
VISTO il Piano Integrato presentato da questo istituto OBIETTIVO/AZIONE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-202. Azioni volte al miglioramento delle competenze
chiave degli allievi deliberato dagli OO.CC;

VISTO quanto stabilito nelle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate FSE 2014/2020
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 62 del 1/10/2019 dell’assunzione in bilancio del Finanziamento

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae;
VISTO il verbale della commissione esaminatrice
DECRETA
la pubblicazione in data odierna della seguente Graduatoria provvisoria di selezione del le figure di Valutatore e di Coordinatore di Piano PON FSE “Obiettivo Specifico – OBIETTIVO/AZIONE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-202. Azioni volte al miglioramento delle competenze chiave degli allievi
della Primaria
GRADUATORIA VALUTATORE E COORDINATORE DI PIANO
OBIETTIVO/AZIONE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-202.

ANNUALITA’ 2019-2020
Laurea specifica conseguita con il vecchio o il
nuovo ordinamento
da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12
fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16
fino a 110 punti 18 110/lode punti 20

LOCURCIO

DONATELLA

CANDELORO ROSANNA

Punti 32,5

Punti 28

20

Laurea triennale specifica

5

Ulteriore laurea specifica

3

Specializzazione post lauream specifica (max 1)

3

Abilitazione all’insegnamento specifico (max 1)

12

Master di durata annuale relativo al settore di 1,50

12

12

riferimento punti 0,50 -- max 3 master
Master di durata almeno biennale relativo al 3
settore di riferimento punti 1 -- max. 3 master
Dottorato di ricerca specifico (1 titolo)

5

Docenza nel settore di riferimento
nell’Istituzione Scolastica Pubblica 1 punto per
a.s. -- max. 10 anni

10

Certificazione ECDL

2

Esperienza di formatore/docente nell’ambito dei
percorsi PON relativi ai settori di riferimento,
minimo 20 ore 2 punti per ogni corso-- max. 5

10

2

2

Frequenza di corsi di formazione per docenti,
settore di riferimento, minimo 15 ore
1 punto per ogni corso -- max. 3

3

3

3

10

10

2

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria, potranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto all’albo
dell’Istituto. Scaduto il termine per eventuali reclami la graduatoria sarà ritenuta DEFINITIVA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giovanna Caserta)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93)

