I.C. ‘P. VANNUCCI’
P.ZZA MARCONI, 06062 Città Della Pieve (PG)
Tel. 0578298018Mail: PGIC82100X@ISTRUZIONE.it - PEC: pgic82100x@PEC.istruzione.it
Codice Fiscale: 94091440548 - C.M.: PGIC82100X - C.U.U.: CUU

Prot. N. Vedi segnatura

Città Della Pieve (PG), 23/12/2021
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie di esperto da impiegare nelle attività del progetto
PON FSE relativo all’Avviso pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell’emergenza COVID-19.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-64
CUP:H93D21001190007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

l’Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell’emergenza COVID-19.
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19230 del 02/07/2021 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione di Esperti;
l’approvazione, da parte del Consiglio d’Istituto dei criteri per la selezione di Esperti
interni/esterni (Verbale n. 12 del 08/09/2021);
la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da
impiegare in attività di Esperti (prot. n. 10183 del 21/12/2021);
l’unica domanda pervenuta nei termini previsti;
il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di Esperto per
il progetto in oggetto (prot. n. 10255 del 22/12/2021);

DECRETA
La pubblicazione, all’albo della scuola e sul sito web, della graduatoria per il reclutamento di ESPERTO
INTERNO per i percorsi di seguito indicati:
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Numero
di ore

TITOLO DEL MODULO

TIPOLOGIA DEL MODULO

A scuola in movimento

Educazione motoria, sport, gioco 30
didattico

Titoli di studio/professionali e di
formazione

Punteggio
max 26

Diploma specifico o inerente al percorso formativo
e/o alla qualifica richiesta

5 Pt.

Candidato n. 1
Pulcinelli Chiara

Voto fino a 75= 3pt
Da 76 a 90 =4 pt

4

Da 91= 5 pt
Laurea triennale specifica o inerente al percorso
formativo e/o alla qualifica richiesta

10 Pt
Voto fino a 86 = 6 pt
Da 87 a 94 = 7 pt
Da 95 a 102 = 8 pt
Da 103 a 110 = 9 pt
110 e lode = 10 pt

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o
magistrale specifica o inerente al percorso
formativo e/o alla qualifica richiesta

15 Pt.

Voto fino a 86 = 11 pt
Da 87 a 94 = 12 pt
Da 95 a 102 = 13 pt
Da 103 a 110 = 14 pt
110 e lode = 15 pt

15

Corsi di formazione e/o di aggiornamento
organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della
durata di almeno 10 ore (pt 0.50 per ogni attestato
per un massimo di pt 2)

2 Pt

Attestati di specializzazione, abilitazione, master,
eventuali pubblicazioni inerenti la qualifica richiesta
(pt 1 per ogni attestato fino ad un massimo di pt
02)

2 Pt

Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico
ne inerente la qualifica richiesta – Dottorato di
ricerca

3 Pt

Competenze informatiche certificate

2 Pt

Competenze in lingua straniera certificate

2 Pt

Competenze professionali

Punteggio
max 26

Attività di docenza o tutoraggio (a seconda della
tipologia dell’incarico) in percorsi formativi
realizzati nelle Istituzioni Scolastiche della durata
non inferiore a 20 ore inerenti alla qualifica
richiesta (pt 1 per ogni incarico fino ad un massimo
di punti 16)

16 Pt

Attività di docenza o tutoraggio (a seconda della
tipologia dell’incarico) in percorsi formativi
realizzati nelle Istituzioni Scolastiche della durata
non inferiore a 20 ore non inerenti alla qualifica
richiesta (pt 1 per ogni incarico fino ad un massimo
di punti 16)

10 Pt.

2

tot

25
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Numero
di
esperti
1

2

2

TITOLO DEL MODULO

Numero
di ore

TIPOLOGIA DEL MODULO

Un passo dopo l’altro: dal corpo alla Musica e canto
musica attraverso il gioco

30

Titoli di studio/professionali e di
formazione

Punteggio
max 26

Diploma specifico o inerente al percorso formativo
e/o alla qualifica richiesta

5 Pt.

Candidato n. 1
Sanchini Margherita

Voto fino a 75= 3pt
Da 76 a 90 =4 pt
Da 91= 5 pt
Laurea triennale specifica o inerente al percorso
formativo e/o alla qualifica richiesta

10 Pt
Voto fino a 86 = 6 pt
Da 87 a 94 = 7 pt
Da 95 a 102 = 8 pt
Da 103 a 110 = 9 pt
110 e lode = 10 pt

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o
magistrale specifica o inerente al percorso
formativo e/o alla qualifica richiesta

15 Pt.

Voto fino a 86 = 11 pt
Da 87 a 94 = 12 pt
Da 95 a 102 = 13 pt
Da 103 a 110 = 14 pt
110 e lode = 15 pt

15

Corsi di formazione e/o di aggiornamento
organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della
durata di almeno 10 ore (pt 0.50 per ogni attestato
per un massimo di pt 2)

2 Pt

Attestati di specializzazione, abilitazione, master,
eventuali pubblicazioni inerenti la qualifica richiesta
(pt 1 per ogni attestato fino ad un massimo di pt
02)

2 Pt

Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico
ne inerente la qualifica richiesta – Dottorato di
ricerca

3 Pt

Competenze informatiche certificate

2 Pt

Competenze in lingua straniera certificate

2 Pt

Competenze professionali

Punteggio
max 26

Attività di docenza o tutoraggio (a seconda della
tipologia dell’incarico) in percorsi formativi
realizzati nelle Istituzioni Scolastiche della durata
non inferiore a 20 ore inerenti alla qualifica
richiesta (pt 1 per ogni incarico fino ad un massimo
di punti 16)

16 Pt

Attività di docenza o tutoraggio (a seconda della
tipologia dell’incarico) in percorsi formativi
realizzati nelle Istituzioni Scolastiche della durata
non inferiore a 20 ore non inerenti alla qualifica
richiesta (pt 1 per ogni incarico fino ad un massimo
di punti 16)

10 Pt.

tot
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Numero
di
esperti
1

2

3

2

22

La suddetta graduatoria, affissa all’Albo e pubblicate sul sito www.icvannucci.edu.it, ha valore di notifica agli
interessati.
La graduatoria, vista l’unica domanda pervenuta, nei termini previsti, in relazione ad ogni modulo, è da
intendersi definitiva e la Scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli
incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le esigenze definite.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Marcucci
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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