All’ ALBO on- line
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.quattronovembre.it
Agli atti del progetto

Oggetto: Graduatorie provvisorie per ESPERTI in collaborazione plurima - art. 35 CCNL scuola
PON codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-125 CUP I77I17000010007
Titolo Progetto “ La curatela del nostro patrimonio”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’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 10.2.5.
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 32 del 18.05.2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 842 del 15 giugno 2017 di autorizzazione all’adesione
al PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014/2020 ’Avviso
Pubblico 4427 del 02/05/2017;

VISTO il Piano relativo al succitato Avviso inoltrato da questo Istituto in data 18/07/2017;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTE le graduatorie definitive pubblicate con nota prot. AOODGEFID\n. 8202 del 29/03/2018;

VISTA l’autorizzazione della proposta formativa comunicata all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID\ n. 8510 del 30/03/2018;

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/9297del 10/04/2018 con la quale è stato autorizzato il
progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-125 per un importo complessivo di € 29.867,40 per
06 moduli;

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017 e la successiva
nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035926 del 21-09-2017, le quali
stabiliscono “l’iter di reclutamento del personale esperto”;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 2790 del 18.05.2018 di assunzione al P.A. 2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 09 ottobre 2018 relativa ai criteri di selezione del
personale interno ed esterno;

CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’ espletamento di
ciascun modulo;

VISTO l’avviso prot. n. 5423 A22b del 20.10.2018, rivolto al personale ESTERNO, per il
reclutamento di n. 6 ESPERTI ESTERNI;

VISTO il verbale di istituzione della commissione per la valutazione delle candidature di ESPERTI
ESTERNI prot. n. 5882 A22b del 07.11.2018;

VISTO il verbale della commissione prot. n. 5959 A22b del 12.11.2018;

DETERMINA

La pubblicazione, in data odierna, sul sito internet dell’istituzione scolastica
www.quattronovembre.it delle seguenti graduatorie provvisorie per ESPERTI ESTERNI in
collaborazione plurima - art. 35 CCNL scuola:

contenuti e

degli obiettivi

formativi

1
ALBANO Salvatore
3
Attività e

Metodologie

6

Descrizione

dei

Modalità di

valutazione e

risultati attesi

delle singole

attività

2
proposto
con

4
15
5
2
2
2
2
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TOTALE

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo
da attuare) di articoli su riviste e rubriche
specializzate

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo
da attuare) in qualità di autore o coautore

Esperienza specifica nel settore richiesto

Esperienza certificata di docenza in corsi PON
(di almeno 30 ore) della stessa misura/azione
delle attività che la scuola dovrà realizzare

Competenze informatiche certificate
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
Partecipazione ai corsi di formazione attinenti
all’incarico richiesto

Master inerente tematica specifica modulo
Corso di specializzazione post laurea pertinente
corso di specializzazione post laurea pertinente
alla tematica del modulo

inerente alla tematica specifica del modulo

Laurea vecchio ordinamento o magistrale

Proposta Progettuale

Titolo del modulo: “PARTIAMO DALLE FONTI … PER TUTELARE” ore 30

Si individua come ESPERTO il sig. ALBANO Salvatore.

Originalità
percorso

del

TOT

presenza di
elementi

innovativi

28

Pur avendo presentato la candidatura la sig.ra BALDASSARRA Maria Carmela viene esclusa dalla graduatoria per la mancanza delle caratteristiche richieste dal
bando.

Titolo del modulo: “ADESSO TOCCA A NOI … PRENDERCENE CURA” ore 30

formativi

Attività e
Metodologie

Modalità di
valutazione e
risultati attesi

delle singole

ALBANO Salvatore

3

TOTALE

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo
da attuare) di articoli su riviste e rubriche
specializzate

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo
da attuare) in qualità di autore o coautore

Esperienza specifica nel settore richiesto

Esperienza certificata di docenza in corsi PON
(di almeno 30 ore) della stessa misura/azione
delle attività che la scuola dovrà realizzare

percorso
proposto
con

TOT

presenza di
elementi

attività
1

Competenze informatiche certificate
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
Partecipazione ai corsi di formazione attinenti
all’incarico richiesto

del

dei
contenuti e

Master inerente tematica specifica modulo
Corso di specializzazione post laurea pertinente
corso di specializzazione post laurea pertinente
alla tematica del modulo

Laurea vecchio ordinamento o magistrale

Proposta Progettuale

Originalità

Descrizione

degli obiettivi

inerente alla tematica specifica del modulo

Si individua come ESPERTO il sig. ALBANO Salvatore in quanto l’art. 4 del bando prevede la possibilità di attribuire un massimo di DUE incarichi allo stesso
esperto solo in caso di carenza di candidature.

innovativi
6

2

4

15

5

2

2

2

2

28

Pur avendo presentato la candidatura la sig.ra BALDASSARRA Maria Carmela viene esclusa dalla graduatoria per la mancanza delle caratteristiche richieste dal
bando.
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degli obiettivi
contenuti e

formativi

1
CEGLIA Nicoletta
3
Attività e

Metodologie

6

Descrizione

dei

valutazione e
Modalità di

risultati attesi

delle singole

attività

2
proposto
con

4
15
5
2
1
2
2
10
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TOTALE

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo
da attuare) di articoli su riviste e rubriche
specializzate

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo
da attuare) in qualità di autore o coautore

Esperienza specifica nel settore richiesto

Esperienza certificata di docenza in corsi PON
(di almeno 30 ore) della stessa misura/azione
delle attività che la scuola dovrà realizzare

Competenze informatiche certificate
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
Partecipazione ai corsi di formazione attinenti
all’incarico richiesto

Master inerente tematica specifica modulo
Corso di specializzazione post laurea pertinente
corso di specializzazione post laurea pertinente
alla tematica del modulo

inerente alla tematica specifica del modulo

Laurea vecchio ordinamento o magistrale

Proposta Progettuale

Titolo del modulo: “ABOUT ALTAMURA E LA SUA CATTEDRALE” ore 30

Si individua come ESPERTO la sig.ra CEGLIA Nicoletta.

Originalità
percorso

del

TOT

presenza di

innovativi
elementi

37

Titolo del modulo: “LA CATTEDRALE DI ALTAMURA … TELL ME MORE” ore 30

formativi

Attività e
Metodologie

Modalità di
valutazione e
risultati attesi

delle singole

CEGLIA Nicoletta

3

TOTALE

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo
da attuare) di articoli su riviste e rubriche
specializzate

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo
da attuare) in qualità di autore o coautore

Esperienza specifica nel settore richiesto

Esperienza certificata di docenza in corsi PON
(di almeno 30 ore) della stessa misura/azione
delle attività che la scuola dovrà realizzare

percorso
proposto
con

TOT

presenza di
elementi

attività
1

Competenze informatiche certificate
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
Partecipazione ai corsi di formazione attinenti
all’incarico richiesto

del

dei
degli obiettivi

Master inerente tematica specifica modulo
Corso di specializzazione post laurea pertinente
corso di specializzazione post laurea pertinente
alla tematica del modulo

Laurea vecchio ordinamento o magistrale

Proposta Progettuale

Originalità

Descrizione
contenuti e

inerente alla tematica specifica del modulo

Si individua come ESPERTO la sig.ra CEGLIA Nicoletta in quanto l’art. 4 del bando prevede la possibilità di attribuire un massimo di DUE incarichi allo stesso
esperto solo in caso di carenza di candidature.

innovativi
6

2

4

15

5

2

1

2

2

10

10

47

Le graduatorie saranno pubblicate in data 12.11.2018 sul sito www.quattronovembre.it, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione e in mancanza di reclami le stesse
diverranno definitive.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Giuseppa Crapuzzi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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