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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.S. GIOVANNI PAOLO II – A. FRANK” SAN MARZANO SUL SARNO (SA)
Piazza Amendola, 1-84010-Tel. 081/955291– fax 081/5189543 C.F. 80047350659 Codice Meccanografico SAIC8A900C
E- mail saic8a900c@istruzione.it - Posta certificata: saic8a900c@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO: il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per ‘apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/ 05/ 2017 "Potenziamento dell’Educazione al Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5A volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle svolte alla diffusione della cultura d'impresa.
VISTA: la Circ. Prot. n. AOODGEFID 23573 del 23/07/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano;
VISTE: le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO: il Piano operativo del progetto;
VISTO: il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO: il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTO il proprio avviso di selezione Prot.n°3748/IV.5 del 23/08/2019 relativo all'individuazione di Esperti Esterni.

VISTE: le domande degli 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.
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 provvisoria per la selezione di ESPERTI ESTERNI per la realizzazione del progetto PON
Area FSE Azione 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-220 “ La scuola adotta il territorio”

così come segue:

GRADUATORIAESPERTI ESTERNI
MODULO “Il nostro 'amico' Sarno”
Candidato
esperto

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

Laurea
Triennale
secondo
l’indirizzo
specificato nel
bando

Punti Max 8
Punti Max 4

Aurora
Torre
Carla
Sirica
Eliana
Pompa

Dottorato di
ricerca o
specializzazioni
biennali postlaurea afferenti la
tipologia di
intervento
Punti 1
(maxpt. 2)

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. 2)

Punti 0,50
(maxpt. 2)

8

//

//

1

//

8

//

//

//

0,50

8

//

//

//

//

Punti 1 (maxpt. 3)

3
//

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

Punteggio totale

Punti 2 (max6 pt.)

6

18

//
//

8.50
//

8

Immacolata Robustelli
Lara Malevolti

FUORI GRADUATORIA PER TITOLO DI ACCESSO NON ATTINENTE

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

MODULO “Progettiamo un Ecomuseo “
Candidato
esperto

Marika
Sarno
Apollonia
Cilento

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

Laurea Triennale
secondo l’indirizzo
specificato nel
bando

Punti Max 8

Punti Max 4

Dottorato di
ricerca o
specializzazioni
biennali postlaurea afferenti
la tipologia di
intervento
Punti 1
(maxpt. 2)

Master e/o corsi di Certificazioni Attestati di corsi di
perfezionamento
Competenze formazione afferenti
post-laurea
Informatiche la tipologia di
annuali o biennali
intervento
afferenti la
tipologia di
intervento
Punti 1
(maxpt. 2)

Punti 0,50
(maxpt. 2)

Punti 1 (maxpt. 3)

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 6pt.)

//

4

//

//

1

2

//

7

//

4

//

//

//

//

//

4

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

MODULO “Il palazzo del podestà”

Candidato
esperto

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

Laurea Triennale
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
post-laurea
Informatiche la tipologia di
annuali o biennali
intervento
afferenti la
tipologia di
intervento

Punti 1
(maxpt. 2)

Punti 1
(maxpt. 2)

Punti 0,50
(maxpt. 2)

Punti 1 (maxpt. 3)

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 6 pt.)

Adalgisa
Di Cunzolo

8

//

//

1

//

3

6

18

Francesca
Di Curzio

8

//

//

1

1.50

//

6

16.50

8

//

//

2

2

3

//

8

//

//

//

//

3

//

8

//

//

//

0,50

//

//

Giuseppina
Sarno
Ernesto
Greco
Maddalena
Auro

15
11
8.50

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

