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 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-225-C.U.P. 178H1800 0380007
Titolo Progetto “IO…NEL MONDO”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta
formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE}. Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia;
Sotto Azione 10.2.2.A Competenze di base;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 17.05.2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 885 del 23 maggio 2018;
VISTO il Piano relativo al succitato Avviso inoltrato da questo Istituto in data 24.05.2018;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione Prot. AOODGEFID/18425 del 05
giugno 2019 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa ai progetti
afferenti l’avviso prot. n. 4396 del 09/03/2018;
VISTA la lettera autorizzativa del M.I.U.R. prot. AOODGEFID-22747 del 1°luglio 2019 con la quale
questo istituto viene formalmente autorizzato alla realizzazione dei progetti:
- "CONOSCERE, FARE...ESSERE" codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-119 C.U.P. 178H1800 0370007
per un importo complessivo di € 19.911,60;

- "I0...NEL MONDO!" codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-225 C.U.P. 178H1800 0380007 per un
importo complessivo di € 44.905,20;
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”;
RILEVATO che per gli esperti madrelingua, le azioni FSE stabiliscono che, nei percorsi di
formazione di lingua straniera, la priorità deve essere data ai docenti MADRELINGUA vale a
dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della
lingua straniera oggetto del percorso formativo e che, quindi, documentino di aver seguito:
a) Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo:
b) Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea
anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b) la laurea deve essere, obbligatoriamente accompagnata da
certificazione coerente con il “quadro comune europeo di riferimento per le lingue”- livello
C2 se gli alunni devono conseguire il B2, C1 per tutte gli altri i livelli.
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 4356 del 24.07.2019 di assunzione al P.A. 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 910 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. 762 A22b del 29.01.2020, rivolto al personale ESTERNO, per il reclutamento
di:
 N. 04 ESPERTI in COLLABORAZIONE PLURIMA art. 35 CCNL scuola per PON codice
identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-119 - C.U.P. 178H1800 0370007 Titolo Progetto
“CONOSCERE, FARE…ESSERE”;
 N. 09 ESPERTI in COLLABORAZIONE PLURIMA art. 35 CCNL scuola per PON codice
identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-225-C.U.P. 178H1800 0380007 Titolo Progetto
“IO…NEL MONDO”.
VISTO il verbale di istituzione della commissione per la valutazione delle candidature di ESPERTI
ESTERNI prot. n. 1091 A22b del 11.02.2020;
VISTO il verbale della commissione prot. n. 1140 A22b del 12.02.2020;

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:
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TOTALE

4

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

Originalità

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

5

inerente alla tematica specifica del modulo

Laurea vecchio ordinamento o magistrale

Proposta Progettuale

Titolo del modulo: “UN BENE DA PROTEGGERE” ore 30

Si individua come ESPERTO il sig. MAIULLARI Giovanni.
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Titolo del modulo: “I SPEAK AND YOU SPEAK!” ore 30

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo
da attuare) di articoli su riviste e rubriche
specializzate
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Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo
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Competenze informatiche certificate
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
Partecipazione ai corsi di formazione attinenti
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CEGLIA Nicoletta
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Master inerente tematica specifica modulo
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Si individua come ESPERTO la sig.ra CIPRIANI Maria, in quanto la sig.ra CEGLIA Nicoletta è stata individuata come esperto del modulo “Speak with me!” e l’art.
4 del bando prevede la possibilità di attribuire allo stesso esperto massimo un incarico.
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Titolo del modulo: “SPEAK WITH ME!” ore 30

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
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Si individua come ESPERTO la sig.ra CEGLIA Nicoletta.
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Le graduatorie saranno pubblicate in data 12.02.2020 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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