
                                                                                                                                                                  

 GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE PERSONALE ESTERNO FIGURA DI ESPERTO PON –FSE-  Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018. CUP: 
F79F17000060006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020; Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. 

 VISTA la nota MIUR AOODGEFID 204 del 10/01/2018 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 candidatura n. 34367 relativo all’obiettivo-10.2.2A 
Azione 10.2.2 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, ecc.). INSIEME 
PER CRESCERE-LA SCUOLA…OLTRE LA SCUOLA  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.27 del 08/02/2018 dell’assunzione in bilancio del Finanziamento 

VISTO il bando di selezione prot, 945/VIII.1 del 02/03/2019;   

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae; 
 
VISTO il verbale della commissione esaminatrice; 
 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 1140/VIII.1 del 19/03/2019; 
 
CONSIDERATO che nessun reclamo è pervenuto avverso la suddetta graduatoria; 
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DECRETA 

 
la pubblicazione  della seguente Graduatoria definitiva  di selezione del personale ESPERTO Figura di 
ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-535 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso la suddetta graduatoria è possibile reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo 

dell’istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Prof.
ssa

 Giovanna Caserta) 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI 

INTERNI 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
AVVISO PON ANNUALITA’ 2018-2019 F.S.E –  

COMPETENZA DI BASE 
MODULO- La matematica non è un problema- 

 

Punti 

 

BIANCARDI 

MARIA 

ELENA 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 

(Laurea in Scienze della formazione primaria, in 

Scienze dell’alimentazione, Biologia o equipollente) 

Da 60 a 80 ………………………..…….. 10 punti 

Da 81 a 90 ……………………………..   12 punti 

Da  91 a 100 ………...........………....… ..14 punti 

Da 101 a 105………………..…………..  16 punti 

Da 106 a 110 …………………………….18 punti 

110 e lode ……………………………. …20 punti 

Max punti 20 

 

 

16 

Master di durata annuale relativo al settore di riferimento 

punti 0,50  
 

Max punti 2 
0,50 

Frequenza di corsi di formazione  relativi al settore di 

riferimento (minimo 15 ore 1 punto per ogni corso) 
 

Max punti 2 
2 

3° Macrocriterio: Titoli Lavorativi   
Docenza nel settore di riferimento del bando 

nell’Istituzione Scolastica Pubblica 3 punti per anno 

scolastico 
 

Max punti 15 

 

Per ogni incarico di docenza in progetti analoghi, 

esclusivamente inerente la figura professionale richiesta, 

in relazione all’attività da effettuare con alunni della 

scuola primaria  punti 2 

Max  

Punti 6 

 

Certificazione ECDL  
 

Punti 2 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 
 

Punti 10 

10 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  
Abilitazione professionale specifica Punti 1 1 
 TOTALE 

PUNTI 

20,50 


