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All'Albo 

Al sito web 

Data, I O/ 10/2018 

OGGETTO: Avviso prot. n. AOODGEFID I 1953 del 21102/2018 - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'a)Jprendimento" 2014-
2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 
10.2.1 e Azione 10.2.2 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, supporto dell'offerta formativa; 10.2.2A- FSEPON - LA - 2017 - 19 Titolo Progetto: 
"Senso inverso: l'impresa va a scuola" - RUP: Monica Piantadosi - Verbale conclusivo della 
Commissione di Valutazione - PERSONALE ESTERNO 

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle 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; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 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 20141TOSM20P001 "Per la scuola- competenze 
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID I 1953 del 21102/2018 - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 
10.2. 1 e Azione 10.2.2 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, supporto dell'offerta formativa; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID I 198 del 10/01 /2018 di autorizzazione e di impegno di 
spesa relativo al progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a valere sull'Avviso pubblico 
di cui al precedente punto; 



CONSIDERATA La Delibera del Collegio docenti - Verbale n° 3 A.S. 2017/2018 del 13/ 10/2017 
con il quale è stata approvata la partecipazione ai progetti, concorsi esterni e reti di scuola; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio di Istituto - Verbale n° 2 Anno 2017 del 29/03/2017 con 
il quale è stata approvata la partecipazione ai progetti PON, compreso quello di riferimento del 
presente Avviso; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

VISTI l'Avviso Pubblico prot. 7817 I IV.5 del 12/09/2018 per la selezione di personale 
interno/esterno da impiegare nel ruolo di Tutor e l'Avviso Pubblico prot. 7818 del 12/09/2018 per la 
selezione di personale interno/esterno da impiegare nel ruolo di Esperto; 

VISTA la nomina della Commissione di Valutazione delle candidature,prot. n. 8004 I IV.5 del 
19/09/2018; 

VISTO l'elenco delle candidature pervenute 

Alla luce di tutto quanto sopra visto, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

COMUNICA 

O che si è proceduto alla verifica delle domande pervenute e della correttezza e completezza 
documentale delle stesse; 

O che sono stati analizzati i curriculum vitae presentati dai candidati e si è proceduto 
all'assegnazione dei relativi punteggi, in funzione dei requisiti richiesti all'interno dei 
rispettivi Avvisi di selezione pubblica (Esperti e Tutor); 

O che i candidati sono stati sottoposti a colloqui individuali volti ad individuare la sussistenza 
delle conoscenze e delle competenze richieste per lo svolgimento delle funzioni, con 
conseguente assegnazione di un punteggio unico da parte della Commissione; 

O che si è proceduto ad effettuare la somma dei punteggi assegnati ai curriculum vitae e ai 
colloqui individuali, per stilare la graduatoria provvisoria 

DECRETA 

O l'approvazione della graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli incarichi al personale 
interno, contenente i punteggi assegnati alle singole candidature e riportata di seguito. 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI 

TITOLO RUOLO CANDIDATI PUNTEGGIO TOTALE 
MODULO 



I linguaggi Esperto di 1) 

e Lingua 
l'evoluzione Italiana 2) 

del prodotto 
alimentare. 3) 

L'impiego 
della mela 
in cucina. 

Mela Esperto di 1) Testa Lucia Manca requisito di Laurea 
Annurca Matematica richiesto dal Bando 
IGP 

2) Cantero Garcia Jesica 22,5 

3) 

Frutta e Esperto di 1) 
Ortaggi: Scienze 
l'arcobaleno Alimentazione 2) 
della vita 
dal campo 3) 

alla tavola 

Frutta e Esperto di 1) Alessandra Buffardi 40 
Ortaggi: Igiene degli 
l'arcobaleno Alimenti 2) 
della vita 
dal campo 3) 

alla tavola 

Mela Esperto di 1) 
annurca: Lingua . . . 

Tedesca 2) viaggio m 
Germania 

3) 

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR 

TITOLO RUOLO CANDIDATI PUNTEGGIO TOTALE 
MODULO 

I linguaggi Tu tor 1) 
e 
l'evoluzione 2) 
del prodotto 
alimentare. 3) 

L'impiego 
della mela 
mcucma. 



Mela Tu tor 1) 

Annurca 
IGP 2) 

3) 

Frutta e Tu tor 1) 
Ortaggi: 
l'arcobaleno 2) 

della vita 
dal campo 3) 

alla tavola 

Mela Tutor 1) 
annurca: 

. . . 2) v1agg10 m 
Germania 

3) 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web scolastico per 15 
giorni. In assenza di reclami entro i suddetti 15 giorni, l'assegnazione dell'incarico diverrà 
definitiva. 

N.B. : nel caso in cui lo stesso candidato si sia candidato come esperto o tutor a due o più PON di 
prossima attivazione, risultando primo in graduatoria, considerata l'elevata possibilità di 
sovrapposizione degli orari e contemporaneo svolgimento delle lezioni dei diversi PON, lo stesso 
candidato potrà svolgere l'incarico relativo ad uno solo dei PON per i quali si è candidato. La 
decisione sull'assegnazione finale dell'incarico spetta alla Commissione di Valutazione. Al 
candidato è comunque concesso di esprimere una preferenza tra i Progetti per il quali si è candidato. 

Il Presidente - Dott.ssa Monica Piantadosi 
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