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ALL’ALBO E AL SITO 
 

OGGETTO: Graduatoria relativa all’ avviso di selezione per il reclutamento di n.1 figura 
professionale (esperto esterno) da impiegare nella realizzazione del modulo “La scrittura va a 
teatro”relativo al  Progetto  “Il mondo …non mi fa paura”.  

 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-68 “Il mondo…non mi fa paura” 

CUP: E29G16002030007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche" e ss. mm. ii. 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" 
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTE -  la Delibera n. 36 del Collegio docenti del 30/10/2017 e la 
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delibera n.14 del Consiglio d’istituto del 31/10/2017, relative a 
criteri e regolamento per la selezione di esperti interni/esterni , 
tutor e figure di sistema coinvolte nella progettazione PON; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 
17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 
4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.); 

CONSIDERATO che per l’attuazione del modulo“La scrittura va a teatro”relativo al  
Progetto  “Il mondo …non mi fa paura”è necessario avvalersi di n. 1 
esperto con competenze specifiche; 

VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella 
scheda finanziaria del progetto; 

VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.” G. Marconi” 
di Battipaglia  di cui alla nota Miur prot. AOODGEFID/31700  del 
24/07/2017  

-  

VISTO il proprio decreto del 31/07/2017 Prot.n.5289, di assunzione in bilancio 
del finanziamento autorizzato pari a euro 44.820,60 corrispondente al 
finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot.n. 9625 del 29/11/2017 

 VISTO l’avviso  per  la selezione di n.1 figura professionale (-esperto esterno) da 
impiegare nella realizzazione del modulo “La scrittura va a 
teatro”relativo al  Progetto  “Il mondo …non mi fa paura” del 
04/01/2018 Prot.n. 49;  

  

VISTO  Il verbale della Commissione  appositamente nominata e convocata del 
22/01/2018 prot.n. 522 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 

DISPONE 
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la pubblicazione ,  in data odierna, della graduatoria provvisoria per l’individuazione di n.1 esperto 
esterno per la realizzazione del  modulo formativo “La scrittura va a teatro”relativo al Progetto: 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-68 “Il mondo…non mi fa paura” 

 
MODULO : LA SCRITTURA VA A TEATRO CANDIDATI E PUNTEGGI 

TITOLI VALUTABILI TOMMASINO ANNA GIORDANO ERTILIA 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

coerente con l’area di intervento (si valuta 

solo il titolo superiore) 

6   

Laurea triennale coerente con l’area di 

intervento ( si valuta  solo il  titolo 

superiore) 
  3 

Diploma coerente con l’area di intervento     

Diploma coerente con l’area di intervento     

Altri Lauree/Diplomi 1   

Master, diplomi di specializzazione post 

lauream, corsi di perfezionamento, di 

durata almeno annuale (tutti i titoli 

devono essere afferenti la tipologia 

d’intervento) 

  2 

dottorato di ricerca (tutti i titoli devono 

essere afferenti la tipologia d’intervento) 
    

Per ogni certificazione informatica (ECDL, 

IC3, EIPASS e/o certificazioni equivalenti) 
2   

Per ogni certificazione sulla lingua inglese, 

rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR, di 

livello almeno B1 (si calcola la 

certificazione singola, non i livelli 

precedenti) 

    

Altre certificazioni pertinenti ai contenuti 

del modulo per il quale si presenta la 

propria candidatura(da evidenziare nel 

curricolo) 

  2 
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Per ogni esperienza di formazione in corsi 

finanziati con fondi regionali, nazionali ed 

europei nella specifica disciplina del 

modulo della durata di almeno 30 ore.( da 

evidenziare nel curricolo) 

  2 

Per ogni esperienza professionale nel 

settore, se inerente alla tipologia 

dell’incarico e coerente con la figura 

richiesta(da evidenziare nel curricolo) 

  20 

Per ogni esperienza di progettazione in 

piani di formazione e infrastruttura FSE e 

FESR nella nuova programmazione 

2014/2020 da evidenziare nel curricolo). 

    

Per ogni pubblicazione    inerente al 

modulo per il quale si presenta istanza( da 

evidenziare nel curricolo) 
  1 

Per ogni esperienza in campo televisivo, 

giornalistico e radiofonico 
  50 

PUNTEGGIO TOTALE 9 80 

Avverso la presente graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’ufficio di 
protocollo dell’istituto o tramite posta certificata , entro 15 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione. 
Ai sensi e per effetto dell’art.14 c.7 del DPR n.275/99, la presente graduatoria diviene definitiva 
decorsi 15 giorni dalla data odierna. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Giacomina Capuano 

   (Il documento 
è 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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