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San Marzano sul Sarno, 01/04/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 1953 del 21-2-2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff:
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia “Esplorando.....imparo”

VISTA
VISTA

la nota MIUR prot. 38115 del 18-12-2017 relativa a chiarimenti per l’attuazione dei progetti;
la nota MIUR prot. 38439 del 29-12-17 e l’allegata graduatoria di valutazione dei progetti presentati;

VISTA
VISTA
VISTE

la nota MIUR prot. 38445 del 29-12-17 di autorizzazione dei progetti;
la nota MIUR prot. 195 del 10-1-2018 di autorizzazione dei progetti dell’IC San Marzano sul Sarno;
le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO
VISTO
VISTI

il PTOF per il triennio 2016 – 2019;
il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 dei fondi
relativi ai suddetti Progetti, Prot. n. 2445 del 31-08-2018;
i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne/esterne per

VISTO: il proprio avviso di selezione Prot.n°331/ IV.5 del 18/01/2019 relativo all'individuazione di esperti esterni.
VISTE: le domande di esperti esterni disponibili agli incarichi di cui al citato avviso di selezione;
VISTO: gli esiti dell'esame delle domande degli esperti esterni, da parte del gruppo operativo composto dal Dirigente scolastico, il DSGA, il facilitatore e il
valutatore.
PREMESSO: che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze

specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa,

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria di merito per la selezione di esperti esterni per la realizzazione del progetto PON Area FSE “Esplorando.....imparo”

Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare reclamo, entro 7 GIORNI dalla pubblicazione. Al termine della
quale la presente graduatoria diventerà definitiva.

così come segue:

GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI
MODULO “ I colori del mondo "
Candidato
esperto

Passeggia
Livia

Laurea
vecchio
ordinament
o o secondo
livello
specialistico,
secondo
l’indirizzo
specificato
nei moduli

Laurea
Altra
Triennale
laurea
secondo
l’indirizzo
specificato nel
bando

Punti Max 8

Punti Max 4

/

Dottorato di
ricerca o
specializzazioni
biennali postlaurea afferenti la
tipologia di
intervento

Master e/o corsi di Certificazioni Attestati di corsi di
perfezionamento Competenze formazione afferenti la
post-laurea
Informatiche tipologia di intervento
annuali o biennali
afferenti la
tipologia di
intervento
Punti 1 (maxpt. 3)

4

Punti 1
Punti Max 2 (maxpt. 2)

/

Punti 1
(maxpt. 2)

/

/

Punti 0,50
(maxpt. 2)

1,5

Per ogni incarico di
docenza in progetti
analoghi,
esclusivamente
inerente la figura
professionale richiesta,
in relazione all’attività
da effettuare

Punteggio totale

Punti 2 (max 10 pt.)

/

/

La Dirigente Scolastica
f.to Dott.ssa Emma Tortora
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del
D.Lgs n.39/1993)
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