
 

 

Prot. n.  8595/c17        Taranto, 18 ottobre 2016 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE DI SUPPORTO ALLO 

SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI CARATTERE FUNZIONALE PER 

L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE PNSD 

PON FSE AZIONE 10.8.4 
Codice progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-7 CUP C59G16000980007 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riportante il “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 9 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 32 del 25 gennaio 2016, con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2016-2019 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, emesso dal MIUR - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente per oggetto:   

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 7627 del 10 maggio 2016, con la quale sono stati autorizzati i 

percorsi formativi richiesti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata apportata la variazione al programma 

annuale 2016 per un importo pari a € 87.684,80 destinato alla attuazione del suddetto 

progetto; 

 



VISTI i criteri generali di comparazione dei curricula, con relativo punteggio, predeterminati dal 

Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera n. 19 del 15 aprile 

2016; 

VISTI i criteri per la definizione della misura dei compensi al personale esperto predeterminati dal 

Consiglio di Istituto con la delibera n. 20 del 15 aprile 2016; 

RILEVATA la necessità di impiegare “figure di supporto” allo svolgimento delle mansioni di carattere 

funzionale per l’attuazione delle azioni; 

VISTO il bando di reclutamento prot. n. 7338/c17 pubblicato il 17 settembre 2016, con 

scadenza alle ore 12,00 del 1 ottobre 2016; 

VISTA la graduatoria provvisoria delle candidature pervenute pubblicata l’1 ottobre 2016 con la nota 

prot. n. 7879/c17; 

VISTO il decreto definitivo di approvazione della graduatoria emesso dal Dirigente Scolastico il 18 

ottobre 2016 con la nota prot. n. 8594/c17; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data 18 ottobre 2016 della graduatoria definitiva provvisoria degli aspiranti 

all’incarico di “Figure di supporto” per la realizzazione del piano in discussione. 

 

 

 

 



Tabella generale di valutazione dei titoli richiesti  

 

La comparazione è stata effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli riportata nel bando 

emanato con prot. n. 7338/c17 del 17 settembre u.s.: 

Titoli  di studio max 22 punti Valutazione 

A1) Voto laurea (/110) triennale  

Fino a 89………………….4 punti 

Da 90 a 99………………..6 punti 

Da 100 a 104……………..7 punti 

Da 105 a 110……………..8 punti 

Lode………………………9 punti 

Max 22 punti 

A2) Voto laurea (/110) vecchio ordinamento   

Fino a 89………………….10 punti 

Da 90 a 99………………. .12 punti 

Da 100 a 104………   ….. 16 punti 

Da 105 a 110……………..20 punti 

Lode…………………   22 punti 

A3) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    ………… punti 3 

A4) Qualifica professionale                                                …………. Punti 2 

N.B.I titoli di studio non sono cumulabili: in ogni caso sarà valutato un solo titolo 

Titoli culturali e specifici max  punti 14 

B1) Partecipazione come corsista, a corsi di formazione su tecnologie digitali seguiti 

nei cinque anni precedenti il bando in qualità di discente (0,5 punti per ogni 10 ore). 

Per ogni certificazione indicare il titolo, l’Ente erogatore e la pagina del curriculum 

vitae ove è rilevabile 

Max 8 punti 

B2) Certificazioni informatiche rilasciate da Enti accreditati presso il MIUR (1 punto 

per ogni certificazione diversa da quelle indicate al punto B1). Per ogni 

certificazione indicare il titolo, l’Ente erogatore e la pagina del curriculum vitae ove 

è rilevabile 

Max 6 punti 

C+D+E max punti 64  

C) Pregresse esperienze, derivanti da incarichi, in qualità di progettista e/o di figure 

di supporto (Valutatore e Facilitatore) in progetti  PON. 

Per ogni esperienza indicare il titolo, l’Ente erogatore e la pagina del curriculum 

vitae ove è rilevabile. 

Punti 2 per ogni incarico 

Max. 30/100 

D) Pregresse esperienze, derivanti da incarichi, in qualità di figure di supporto 

(Coordinamento/Tutor logistico e didattico/organizzativo) in progetti POR. 

Per ogni esperienza indicare il titolo, l’Ente erogatore e la pagina del curriculum 

vitae ove è rilevabile. 

Punti 2 per ogni incarico 

Max 24/100 

E) Partecipazione a seminari su tematiche relative ai programmi operativi 2007/2013 

e 2014/2020 (punti 1 ogni 3 ore di seminario). 

Per ogni partecipazione indicare il titolo, l’Ente erogatore e la pagina del curriculum 

vitae ove è rilevabile. 

Punti 1 per ogni 3 ore di 

seminario 

Max 10 punti 

 



 

GRADUATORIA DEFINITIVA “FIGURE DI SUPPORTO” 
 

 

Candidati 

A 

(max 22 punti) 

 

B 

(max 14 punti) 

C 

(max 

30 

punti) 

D 

(max 

24 

punti) 

E 

(max 

10 

punti) 

TOTALE 

A1 A2 A3 A4 B1(max8) B2(max6) 

RUSSO MARIA / 16 / / 4,5 / 30 24 10 84,5 

EPIRO EMANUELE F. / 16 / / 4 / 30 24 10 84 

MANZULLI GAETANO / 16 / / 8 6 30 8 1 69 

 

            

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO) 

 


