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Sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: cRADUATORTE DEFtNtTtVE degti EspERT| EsrERNt fNÌERNt /TUroR /
REFERENTE PER LA VALUTAZIONEi SUPPORTO AL COORDTNAIVIENTO

NELL,AMBITO DEL PROGETTO
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggrstico,,

Cod. progerto 10.2.5A-FSE'ON_SI_2018_292 _ .,Un patrimon ti iu ,utori"rar",,

Awiso pubblico 4427 del 02/0512017. ',potenziamento dell,educazione al parnmomo cultuale,
artÌstlco, paesaggistico,,. Asse I _ lstmzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle comperenze chiave àegli allievi. Azione 10.2.5.Azioni volte allo sviluppo dele competenze trasversalì con paúicorare attenzione a quelre volte alradiffùsione della cultura <l,impresa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Awiso pubblic o 442'l del02/051201'1 ,,potenziamento 
dell,educazione al patrimonio

cuitùrale, afistico, paesaggistico,'. Asse I _ t.t."lon" ponao io"ìaf" l*opeo 1fSEy.
Obiettivo Specifico 10.2 Migiioramento clelle competenze chiave degÌi allievi. Azione
i0.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle compeîenze trasversali con paficolare attenzione a
quelle volte aila diffusione della cultura d,impresa. Cod. progetto 10.2.SA_I.SEPON_SI-
2018-292 -,,IJn patrimonio da valorizzare,,

Visto il progetlo presentato da questa istituzione scolastica, coliocato utilmente nella graduatoria
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definiliva approvara c

AOODGEFID\ n pro t. 8202 del 29 ma.zo 2018;
Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/9292 del l0 aprile 2018 del M.I.U.R. _ Dipafimenro per ia

Programmazione e la gestione delle.isorse umane, finanziarie e strumentali Direzione
Generale per interventi in mate a di edilizia scolastica, per la gestione dei fòndi stnúturali
per I'istruzione e per I'innovazione digitale _

Vista ia nota prot. n. AOODGEFID/8512 del 30 marzo 201g del M.I.U.R. _ Dipartimento per la
Programmazione e ra gestione delle risorse umane, finanziarie e strurnentarì Direzioùe
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei lòndi shuttumli
per ristruzione e per l'innovazione digitare - ufficio IV - che costituisce Ìa lbmale
aùtorizzazione al.awio delre attività e fissa i termini di inizio del'aÌr'rÌ.ìissìbilità delra spesa.

Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avent€ oggetto ,,chiarimenti 
sulla setezione degli

esperti e reiativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenz iale,,;
Vista la delibera n. 27 del verbale n. 7 del collegio dei docenti del 28/06/2018 retativa

all'approvazione dei crite di selezione per il reclùtamento del personale cla coinvolgere a
vario titolo nel progeno n. 10.2.SA_FSEpON-SI_2018-292 -,,Un patrimonio da
yalorlzzwe,'.

Vista la delibera di cui al punto n. 2 del verbale n. 19 del Consiglio di Istituto de,,'/0720lg in
me to all'approvazione dei criîeri di selezione per il reclutamento del personale da
coinvolgere nelle varie attivita di tipo didattico, organizzativo e gestionale del progetto n.
I 0.2.5A-FSEPON-SI-2OlB_292 _,,rJn patimonio da valorizzare,,.

Visto il Decreto di assunzione in bilancio n. 1g42 del27106120Ig relativo all,impofo lìnanziato di
€ 28.410,00.

Attesa la necessità di procedere all'individuazione di figure professionali con le quali stipulare
contratti per la realizzazione del progetto in oggetto;

Viste le dìsposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente piano lntegnto pON
Attesa la necessita di procedere all'individuazione di esperti esterni con i quali stipulare contrattl per la

rearizzazione del progetto in oggeîto quarora non si presentasse nessuna candida[ura cra parfe dei
docenti intemi dell,istituto;

Vista la circolare ministeriale n. . 34g15 del 2 agosto 20i7 che tra i criteri di reclutamento del
personale indica aile scuole la: ..Verifica preiimina.e in merito alla sussistenza cii personale
mtemo. Prelimina-rmente, l,lstiîuzione Scoiastica dev€ prowedere a verificare se siano
presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cuì ha necessità.
Al rigtLardo, si evidenzia che occore svolgere una reale ricognizione sulle p.ofessionalità
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corrispondenti allo sp""ifico perco.so fo@
all'lstitùzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all,incarico. A titolo
esemplificativo, 1'lstituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i Droùri
taoDlsogni;

Visri i verbali della Commissione per Ia valutazione delle candidatùre ;

Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria prowisoria prot.n.266l/C34 del Z9/0g/201g:.

Corsiderato che non sono prevenuti reclami nei îermini fissati;

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, effi cacia e tempestività dell'azione amministrativa

DECRETA

ra pubbJicazione in data odierna de|e graduatorie definitive, per ir rccrutamento degri Es'ERTI EsrERNl
INTERNI /TUTOR / REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/ SUPPORTO AL COORDINAMENTO
NELL'AMBITO DEL pROGETTO Awiso pubbllco 4427 del02/0512017 ,,potenziamenro

dell'educazione al patrimonio cultùrale, afistico, paesaggistico,,. Asse I _ lstruzrone _ F-ondo

Sociale Europeo (FSE), Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-SI_2018_292 -..Un patrimonio da
yaloriT,zare", dlegate al presente decreto di cui fanno paÌte intesrante.

Avverso il presente prowedimento si può propore icorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
teritorio owero, in altemativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, nei termlne.

nspettivamente, di ó0 e di r20 giorni, che decorrono daua dara di pubblicazione dela graduatoria medesima,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurilio Lombardo
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Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON_SI_201g_292 _..Un pa&imonio da.yalorizzate,,

Modulo" IMMAGINI DA PROMUOVERE,, Alunni della Scuota
primaria(30h)

GRADUATORIA DEFINITIVA Es

ESPERTO

Esperienza in
attività di docenza
documentata in
p€rcorsì formativi
in ambito
informatico.
(In quesfarea non

considerati i
percorsi fonnativi
già valutati nella
sezione 'îitolo di
accesso")

(0,5 punti per
singolo modulo

Max l6 puti

Atrititoli

corsidi

(2 puntiper

Qualifica
protèssionale

specialjzzazio
ne in attivita
di
progenazione
di interventi
formativi

Esperierlza
documentata

realizzazio e di
prcsentazioni
foto$afiche (in
fomaro digitale)
finalizzate alla
promozione del
Patrimonio
Culturale,
Afistico e
Paesaggistico

(0,5 Punri per
singola

fotogafica

Max 3 punri

Esperienza

componente dì
guppi operarìvi
di Fogetto
nell'attuaz ione
di percorsi
formativi

(l punro per
singola
esperienza)

Max pund 3

esterno
IOIALE

IL DIRIGENTE SCOT.ASTICO

Prof. Maurilio Lombardo
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Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-292 - "Un patrimonio da valorizzare"

Modulo" Le TIC per esplorare il patrimonio territoriale " Alunni della Scuola
Alunni della Scuola Secondaria di primo grado (30 h)

TORIA DEFINITIVA Esperto este

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

Prof. Maurilio Lombardo

GRADUATORIA D o eslerno

ESPERTO

Esperienza in
attività didocenza
documentata ìn

informatico.

consid€rati i
percorsi formativi
già valutaii nelìa
sezione "Titolo di

(0,5 punti per

s;ngolo modùlo
svoho)

Max ló punt'

Colsidì

12 punti Per

Qualifica

specializzazio
ne in attivita
di
progetlazion€

di interv€nti
formativi

2 punti

Esperienza

rcalinazione di

fotografiche (jn
formato digitale)
finalizzate alla
promozione del
Patrimonio
Cullurale,

Paesaggistico

(0,5 Punti per
smgola
presentazione

fotogralica
rcalizzúa)

Max 3 punti

Espeienza

gruppi operalivi
di progetlo
nell'attuazione
di percorsi
fonnativi

(1 punto per
srngola
esperjenza)

Max punti 3

TOTALE

Max30

Carrubba
Giuseppe

6 2 3 3 30/30
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Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON_SI-2018_292 _..Un patrimonio da valorizzare,,

Modulo" Adotto, tutelo e promuovo,,
Alunni della Scuola Secondaria di primo grado (30h)

G S,ADUATORIA pEFINtTtvA TUTOR
I'ambito d€l

lblmativo

(3 punti per
singolo ri

Max 9 punti

in attività di

(2 puntipèr
slngolo

Max8punti

A1Ìi titoli
professio.ali

Partecipazio
ne a Corsi di
folmazione
regionali
(durata
minima 150
orc), Master,
Abilitazioni,
SpecializzaT)

PubbÌicazion
i.
(2 punti per
singolo
titolo
professionai
e)

Max 4 punti

Esperienza

di gùppi
opemtivi di
progetto
nelì'attuazio
ne di

formativi
(l pun1o per
singola
espeflenza)

di ÉcDt

(0,s punti per

IOTALE

Mannino
Caterina

Licata
D'Ahdrea Cinzia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurilio tombardo
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Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-SI_201g _2g2 _,,Iln pztrimo\io da valot'\zzare,,Modulo'IMMAGINI DA PROIi{U0VERE;-.-"

Alunni della Scuola primaria (30 h)

G,tAluATORrA pEFrMrrvA .f uToRTitoli
attinenti
l'ambito
deÌ modulo
formativo

(3 pllnti
per singolo
tilolo)

a in atuvirà
ditutoring
{2 puntiper

Max8punri

Atri titoli
professionali:
Partecipaz ione
a Co$i di
formazione
regionali

minima 150
ore), Mastet
Abilitazioni,
Specializzazio
ri,
Pubblicazioni.
(2 punti per
singolo titolo
professionale)

Max 4 punti

Esperienza

componente di
gruppi
opemtivi di
progeco

dipercorsi
forrnativi
(l punto per
singola
espenenza)

diEcDt

{0,s puntipe.

IOIALE

Di Rosa Carmela*

*precede pef età

It DIRIGENTE SCOI.ASTTCO

Prof. Maurilio Lombardo
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Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018_292 _ ..Un patrimonio da.v^lori7zare,,
Modulo" Le TIC per esplorare il patrimonio territoriale ,,

Alunni della Scuola Secondaria di primo grado (30 h)

G RADUATORIA DEFTNITIVA TUTOR
Titoli attin€nri
I'ambito del
modulo fomativo
da attuare
(3 puìti per singolo
titolo)

Max 9 plmti

a in attivita
ditutoring
{2 puntiper

Atri litoli
professionali

ne a Colsi di
folmazione
regionali
(durata
minima 150
or9, Master,
Abilitazioni,
Specializzazi
oni,
Pubblicazion

(2 punti per
singolo
titolo
professional
e)

Max 4 punti

Esperienza

di guppi
operativi di
progeÍo
nell'attuazio
ne di

formativi
(l punto per
singola
esperienza)

di EcD!

25 ore)

{0/s ptlnti

TOIALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. lvlaurilio Lombardo
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Cod. progetto 10.2,5A-FSEPON-SI-2018,292 - KIJn patrimonio da valorrzzareg

Titoli
attinenti
l'ambito
del

formativ

(3 punti
per
singolo
titolo)

Atri ritoli
professionali:
Partecipazion
e a Corsi di
formaziorc
regionaii
(durara
minima 150
ore), Master,
Abilitazioni,
Specializzazi
oni,
Pubbiicazioni.
(2 punti per
singolo titolo
Fofessionale)

Max 4 pÌùÌti

Esperienza

gruppi operarivi
di prog€tio
nell'aftuazione

formativi
(r punto per
singola
esperienza)

di ECDI.

dr2s orè)

{0,5 puntiper

TOIALE

Di Rosa

Carmela*

*precedè per età

Modulo" "Valo rizziamo il patrimonio con la Street art,,
Alunni della Scuola primaria (30h)"

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Maurìlio Lombardo
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