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GRADUATORIA PROVVISORIA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI   UN  ESPERTO IN FORMAZIONE ERASMUS+  EUROPROGETTAZIONE E 

PROJECT MANAGMENT 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;   

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO il  Decreto  Interministeriale n,129/2018 recante il Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche;  

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO il Piano di formazione del personale docente a.s. 2019-2020 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo  n. 23  del 2017 inerente i criteri da adottare per la 

selezione di esperti nella formazione del personale delle Scuola; 

RILEVATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali in 

possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento dell’ attività prevista ; 

VISTO il proprio avviso per la selezione di un esperto, prot. 0000100/U4185/U del 11/01/2020; 

VISTE l’ istanza del candidato presentata al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae;  

VISTO il verbale della commissione esaminatrice. 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae;  

VISTO il verbale della commissione esaminatrice 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di un esperto di formazione  

ERASMUS Europrogettazione  e  Project Managment a .s. 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

8° Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia 
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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) 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTO IN FORMAZIONE  

ERASMUS+  EUROPROGETTAZIONE E PROJECT MANAGMENT 

 

 

FRONTINI CHIARA 

TOT. Punti 43 

Colonna 

riservata alla 

commissione 

di valutazione 

LAUREA   MAGISTRALE 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 

 

20 

Master di durata annuale relativo al settore di riferimento punti 0,50 -- max 3 

master 

 

0 

Docenza in corsi di Formazione  nel settore di riferimento  (minimo 15 ore - 2 

punti per ogni corso   - max. 5) 

 

10 

Possesso di esperienza di partecipazione, progettazione, gestione, valutazione di 

progetti o attività di mobilità o reti europee e internazionali maturate . 3 punti 

MAX 5 

15 

Certificazione  Linguistiche p.2 –max 3 

  

6 

Certificazioni informatiche  p.2 –max 3 

 

2 


