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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Programma Operativo Nazionale Scuola – “Per la scuola competenze per lo Sviluppo”

1

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’avviso N. 3402 del 27/03/2017 - “Fondi strutturali europei -programma operativo nazionale - Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020 ” – Asse I - Istruzione – FSE –obiettivo specifico 10.2 –Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali – avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale .;
Vista la nota MIUR.AOODGEFID PROT. N. 23103 del 12/07/2018 concernente l’Autorizzazione Progetti Fondi Strutturali Europei – 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- Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali . Sotto azioni 10.2.5.A .Competenze trasversali .
Viste le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola” – Competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020” ;
Vista la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 03 marzo 2017
n. 6 );

relativa all'approvazione per la partecipazione all'Avviso sopra citato ( verbale

Vista la delibera n. 93 del Consiglio d'Istituto del 03 marzo 2017 relativa all'approvazione per la partecipazione all'Avviso sopra citato ( verbale
n.9 );
Viste le indicazioni contenute nella nota di autorizzazione MIUR.AOODGEFID PROT. N. 23103 del 12/07/2018
Viste la delibera n.19 del verbale n. 10 del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2018 relativa all'individuazione dei criteri per il reclutamento
del personale esterno all’Istituzione Scolastica per lo svolgimento del progetto ”Dal saper Essere…. al Saper Fare ” “relativo alla Scuola Primaria
e Secondaria di I grado;
Vista la delibera n. 70 del verbale n. 5 del Consiglio di Istituto del 05 luglio 2018 relativa all'individuazione dei criteri per il reclutamento del
personale esterno all’Istituzione Scolastica per lo svolgimento del progetto “Dal saper essere…. al Saper fare “;
Visto il decreto di acquisizione al programma Annuale esercizio finanziario 2018 prot. n 5233 del 05/07/2018 del finanziamento di € 27.210,00
per la realizzazione del PON ”Dal Saper Essere al… Saper fare “codice 10.2.5 FSEPON-SI-2018-629 -;

2

Visto il D.I. 44/2001 che prevede la possibilità di stipulare contratti con personale esterno titolato per la realizzazione di percorsi professionali ;
Visto il Dpr 275/99;
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa di Istituto ;
Visto il “Regolamento di Contabilità della Regione siciliana “ D. A.ss.le 895/2001:
Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2018 , e la relativa individuazione di esperti e tutor interni per moduli attinenti;
Visto l’istituto delle Collaborazioni Plurime ex art.35 CCNL del 29 novembre 2017;
Visto il proprio avviso per l’individuazione di personale interno alle altre istituzioni scolastiche per collaborazioni plurime in possesso di
specifiche professionalità prot. 5339 del 18 luglio 2018;
Visto il proprio bando per il reclutamento di personale esterno con la qualifica di formatore;

Decreta

Sono pubblicate le graduatorie provvisorie per il reclutamento del personale formatore in relazione allo svolgimento dei moduli di seguito
dettagliati:

“Dal saper essere … al saper fare”
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-629
GRADUATORIA ESPERTO FORMATORE
MODULO: " Carta Costituzionale...linee guida per la Quotidianità "

3

NR
1
2
3
4
NOMINATIVO
Interdonato Letterio
Trimarchi Domenico
Chillemi Domenica Letizia
Miceli Carmelo
5
5
5
5

Abilitazione all’insegnamento pt. 3
Pubblicazioni nel settore di pertinenza pt.2
(max10pt)

//
1
//
//
6
6
6
//
4
//
4
//

4
5
2
5
//

Patente ECDL e aggiornamenti o specifici corsi pt.
3 (max 18pt)
Percorso progettuale: Obiettivi e competenze
specifiche da far acquisire agli alunni max pt.5
Percorso progettuale: Contenuti max pt.5
Percorso progettuale: Attività previste max pt.5
Percorso progettuale: metodologie max pt.5

TOTALE

//
//
//
//

Esperienze pregresse nella docenza di progetti
PON, POR nello stesso genere richiesto pt.3 per
ogni esperienza (max15 pt.)minino 30 ore di
attività

Possesso di altri titoli afferenti la tipologia
dell'intervento pt.0,5 (max 5pt.)
Esperienza di docenza in corsi dello stesso genere
pt.1 per esperienza

Corsi di perfezionamento post-laurea,
specializzazione, master nel settore richiesto pt.3
(max 6pt)

Laurea voto tra 100-101 pt 2

Laurea voto tra 102-106 pt 3

Laurea Voto tra 107-110 pt 4

Laurea (pt. 5) con voto 110 e lode

Laurea specifica (pt. 5)

Laurea voto 100 pt. 1

5
9
3
6
//
6
9
//
3
5
5
3
4
5
5
3
4
5
5
3
4
5
5
3
3
60
46
38
23

NR

1 Maimone Beatrice
5

2 Centorrino Giovanna
5

Laurea voto 100 pt. 1

Laurea voto tra 100-101 pt 2

Laurea voto tra 102-106 pt 3

5
5
4
4
4
29

4
4
3
3
24

TOTALE

Percorso progettuale: metodologie max pt.5

Percorso progettuale: Obiettivi e competenze
specifiche da far acquisire agli alunni max pt.5

Patente ECDL e aggiornamenti o specifici corsi pt.
3 (max 18pt)

Esperienze pregresse nella docenza di progetti
PON, POR nello stesso genere richiesto pt.3 per
ogni esperienza (max15 pt.)minino 30 ore di
attività

Percorso progettuale: Attività previste max pt.5

3

Percorso progettuale: Contenuti max pt.5

5

Possesso di altri titoli afferenti la tipologia
dell'intervento pt.0,5 (max 5pt.)
Esperienza di docenza in corsi dello stesso genere
pt.1 per esperienza

Abilitazione all’insegnamento pt. 3
Pubblicazioni nel settore di pertinenza pt.2
(max10pt)

Corsi di perfezionamento post-laurea,
specializzazione, master nel settore richiesto pt.3
(max 6pt)

NOMINATIVO
Laurea Voto tra 107-110 pt 4

Laurea (pt. 5) con voto 110 e lode

Laurea specifica (pt. 5)

“Dal saper essere … al saper fare”
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-629
GRADUATORIA ESPERTO FORMATORE
MODULO: " 'Economicamente...in gamba!"

5 5
Assenza di prerequisito
Assenza di prerequisito

Laurea voto 100 pt. 1

Laurea voto tra 100-101 pt 2

Laurea voto tra 102-106 pt 3

Laurea Voto tra 107-110 pt 4

3
3

6

1,5
1

Percorso progettuale: Contenuti max pt.5
Percorso progettuale: Attività previste max pt.5
Percorso progettuale: metodologie max pt.5

TOTALE

3

Percorso progettuale: Obiettivi e competenze
specifiche da far acquisire agli alunni max pt.5

Patente ECDL e aggiornamenti o specifici corsi pt.
3 (max 18pt)

Esperienze pregresse nella docenza di progetti
PON, POR nello stesso genere richiesto pt.3 per
ogni esperienza (max15 pt.)minino 30 ore di
attività

Possesso di altri titoli afferenti la tipologia
dell'intervento pt.0,5 (max 5pt.)
Esperienza di docenza in corsi dello stesso genere
pt.1 per esperienza

Abilitazione all’insegnamento pt. 3
Pubblicazioni nel settore di pertinenza pt.2
(max10pt)

Corsi di perfezionamento post-laurea,
specializzazione, master nel settore richiesto pt.3
(max 6pt)

NR
NOMINATIVO
1 Santoro Michela
2 Briguglio Angela
3 Lofaro Caterina
Laurea (pt. 5) con voto 110 e lode

Laurea specifica (pt. 5)

“Dal saper essere … al saper fare”

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-629
GRADUATORIA ESPERTO FORMATORE
MODULO: "Alimentazione e… ben-Essere"

5
5
5
5
38,5

2
3

1
Grasso Maria
5

Murru Valeria
Procopio Smeralda
5
5
4

Laurea voto tra 100-101 pt 2

Laurea voto tra 102-106 pt 3

Laurea Voto tra 107-110 pt 4

1
6
6

5
3

7

//
1

2
2
2

Percorso progettuale: Attività previste max pt.5
Percorso progettuale: metodologie max pt.5

//
5
5
5
5
39

//
//
4
4
4
4
4
4
4
4
28
26

Avverso la presente graduatoria è esperibile reclamo al dirigente scolastico entro giorni quindici ( 15) dalla pubblicazione della presente.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Enza Interdonato

TOTALE

Percorso progettuale: Obiettivi e competenze
specifiche da far acquisire agli alunni max pt.5

Patente ECDL e aggiornamenti o specifici corsi pt.
3 (max 18pt)

Percorso progettuale: Contenuti max pt.5

3

Esperienze pregresse nella docenza di progetti
PON, POR nello stesso genere richiesto pt.3 per
ogni esperienza (max15 pt.)minino 30 ore di
attività

Possesso di altri titoli afferenti la tipologia
dell'intervento pt.0,5 (max 5pt.)
Esperienza di docenza in corsi dello stesso genere
pt.1 per esperienza

Abilitazione all’insegnamento pt. 3
Pubblicazioni nel settore di pertinenza pt.2
(max10pt)

Corsi di perfezionamento post-laurea,
specializzazione, master nel settore richiesto pt.3
(max 6pt)

NOMINATIVO
Laurea voto 100 pt. 1

NR
Laurea (pt. 5) con voto 110 e lode

Laurea specifica (pt. 5)

“Dal saper essere … al saper fare”

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-629
GRADUATORIA ESPERTO FORMATORE
MODULO: "Costruiamo l'ambiente per… il futuro”

