
 
All’Albo on-line 

 

All’Amministrazione trasparente 

 

Al sito 

 

Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi specifici: 

 

10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e BES - Sotto azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2–Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto azione 10.2.2A 

“Competenze di base”. 
 

Oggetto: decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive relative a personale esterno 

candidatosi per il ruolo di ESPERTO da impegnare nella realizzazione di progetti volti alla 

riduzione della dispersione scolastica e formativa e al miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. 

 

Progetto “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME”  

Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379 

Codice CUP: D33D21003000001 

 

Progetto “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO”  

Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-425 

Codice CUP: D33D21002970001  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2- Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 

“Apprendimento e socialità”; 
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Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” e le istruzioni amm.vo-contabili vigenti; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

Vista la lettera di autorizzazione progetto del MI prot. n. AOODGEFID-18550 del 23/06/2021; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Vista la determina di adesione all’Avviso 9707 prot. n. 2383/U del 21/05/2021; 

Visti  i bandi di selezione del personale esperto prot. n. 2859 e 2861 del 18/06/2021; 

Vista la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 15/06/2021 per l’approvazione alla partecipazione 

all’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio della       somma autorizzata per l’attuazione del predetto 

progetto, prot. n. 2856 del 18/06/2021; 

Viste le candidature pervenute nei tempi previsti; 

Attesa la necessità di procedere alla selezione anche di Esperti esterni per l’attuazione di alcuni dei 

percorsi previsti nei progetti autorizzati e lasciati liberi dalle candidature di docenti interni 

all’Istituzione scolastica come risulta dalla delibera n. 7 del Collegio del 4 giugno2021; 

Visto il verbale n. 1 della commissione di valutazione delle candidature di personale esterno per 

ESPERTO, prot. n. 2960 del 24.06.2021; 

 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

la pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive per il reclutamento di ESPERTI esterni 
all’Istituzione scolastica nei seguenti moduli: 

 

Progetto “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379 
Modulo “Balliamo sul mondo” 

ESPERTO (personale esterno all'Istituzione scolastica) 
DE PASQUALE 

Maria Domenica 

 

Titoli culturali (non cumulabili tra loro) 

Laurea vecchio 

ordinamento ovvero 

specialistica  

0 

Laurea triennale  0 

Diploma di maturità 2 

Altri titoli culturali: possesso, oltre alla laurea, di altri titoli 

(abilitazioni, corsi di perfezionamento post lauream o post 

diploma, dottorati di ricerca, master post lauream, corsi di alta 

formazione post universitaria, seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica, laurea triennale, diplomi 

universitari, corsi di specializzazione almeno biennale) attinenti 

al contenuto del modulo scelto. Non si considerano I titoli se “in 

corso di acquisizione”.  MAX 6 punti 

Per titolo   
 

6 

Esperienza di docenza in scuole statali/parificate (non private) 

destinate alla fascia d’età per la quale si chiede l’intervento. 

MAX 10 punti 

Per ogni anno di docenza 

(periodo minimo 180 giorni 

da documentare) 

0 

Esperienza in qualità di esperto in moduli PON destinati alla 

fascia d’età per la quale si chiede l’intervento e coerenti al 

contenuto del modulo scelto. MAX 20 punti 

Per ciascun modulo di 

almeno 20h 
0 

Esperienze in qualità di esperto in “altri” progetti destinati alla 

fascia d’età per la quale si chiede l’intervento e coerenti al 

contenuto del modulo scelto. MAX 30 punti 

Per ogni esperienza 6 

Corsi di formazione/stages coerenti al contenuto del modulo per 

il quale ci si candida. MAX 24 punti 

Per ciascun corso di almeno 

20 h 
24 
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Per ciascun corso superiore 

a 20 h 
0 

Certificazioni informatiche (ECDL, MOS, IC3, MCAS, 

EIPASS, ICL, P.E.K.I.T.)  MAX 2 punti 
Per ogni certificazione 0 

Pubblicazioni coerenti con contenuto del modulo scelto: la 

pubblicazione deve essere documentata indicando edizione, data 

di pubblicazione, codice isbn (se attribuito) ecc. MAX 2 punti 

Per ogni volume autore 

unico 
0 

Per ogni volume Autori 

vari 
0 

Per ogni articolo anche on-

line 
0 

Punteggio 38/100  

 

 

Progetto “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO”  
Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021- 425 

Modulo “A lezione di natura per imparare a proteggere il pianeta” 

ESPERTO (personale esterno all'Istituzione scolastica) 
 SUMA 

Oronzo 

 

Titoli culturali (non cumulabili tra loro) 

Laurea vecchio 

ordinamento 

ovvero specialistica  

6 

Laurea triennale  0 

Diploma di 

maturità 
0 

Altri titoli culturali: possesso, oltre alla laurea, di altri titoli 

(abilitazioni, corsi di perfezionamento post lauream o post 

diploma, dottorati di ricerca, master post lauream, corsi di alta 

formazione post universitaria, seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica, laurea triennale, diplomi 

universitari, corsi di specializzazione almeno biennale) attinenti al 

contenuto del modulo scelto. Non si considerano I titoli se “in 

corso di acquisizione”.  MAX 6 punti 

Per titolo   
 

2 

Esperienza di docenza in scuole statali/parificate (non private) 

destinate alla fascia d’età per la quale si chiede l’intervento. MAX 

10 punti 

Per ogni anno di 

docenza (periodo 

minimo 180 giorni 

da documentare) 

0 

Esperienza in qualità di esperto in moduli PON destinati alla 

fascia d’età per la quale si chiede l’intervento e coerenti al 

contenuto del modulo scelto. MAX 20 punti 

Per ciascun modulo 

di almeno 20h 
18 

Esperienze in qualità di esperto in “altri” progetti destinati alla 

fascia d’età per la quale si chiede l’intervento e coerenti al 

contenuto del modulo scelto. MAX 30 punti 

Per ogni esperienza 26 

Corsi di formazione/stages coerenti al contenuto del modulo per il 

quale ci si candida. MAX 24 punti 

Per ciascun corso 

di almeno 20 h 
0 

Per ciascun corso 

superiore a 20 h 
0 

Certificazioni informatiche (ECDL, MOS, IC3, MCAS, EIPASS, 

ICL, P.E.K.I.T.)  MAX 2 punti 

Per ogni 

certificazione 
0 

Pubblicazioni coerenti con contenuto del modulo scelto: la 

pubblicazione deve essere documentata indicando edizione, data 

di pubblicazione, codice isbn (se attribuito) ecc. MAX 2 punti 

Per ogni volume 

autore unico 
0 

Per ogni volume 

Autori vari 
0 

Per ogni articolo 

anche on-line 
2 
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Punteggio 54/100  

 
Le graduatorie sono pubblicate all’albo e sul sito web della scuola www.cg23sanmichele.it. 

Nei confronti delle graduatorie è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse 

all’albo e sul sito web dell’Istituto.  

Il dirigente scolastico 

Prof Tiziano Fattizzo 

 

Documento firmato digitalmente 
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