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Determina Dirigenziale n.   61                                                                                                                       Caltanissetta, lì 13 Marzo 2019 
 

All’Albo pretorio 
Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it 
 ( sezione news, PON, amm. Trasparente) 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto        Il programma operativo nazionale 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – – Avviso 
pubblico “Competenze di base”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647 
Titolo: Percorsi innovativi sulle competenze chiave - CUP: C97I18000070007 
 
Visto          l’Avviso n. AOODGEFID\1953 del 21 Febbraio 2017; 
 
Viste          le delibere degli OO.CC; 
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Viste        le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
 
Visto       l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 
 
Vista        la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 di autorizzazione dei progetti   di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale si comunica che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, 

collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/38439 
del 29 Dicembre 2017, è formalmente autorizzato; 

 
Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°98 del 07/06/2018; 
 
Viste         le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
 
Visto        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto        il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 

Visti         i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
 

Visto          il verbale dell’incontro con la RSU del 04/10/2018; 
 

Considerato  che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

Visti         i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
 

Vista      la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
 

Considerato  che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
Visti         il Verbali N. 1 della Commissione di valutazione 

DETERMINA  
 

L’ approvazione delle graduatorie provvisorie relative alle figure e  ai moduli sottoelencati: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPERTO  MODULO 10.1.2A-FSEPON-SI-2017-647  - Lingua Inglese  Titolo: “Learning together” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sezione A) valutazioni titolo di studio      

Titolo Laurea magistrale(a) Valutazione punteggio Valenza Roberta Colore Lucia Tiziana Indorato Francesco L. La Puglia Maria 

110 e lode 20 / 20 NO TITOLO ACCESSO NO TITOLO ACCESSO 

da 105 a 110 17 17 /   

da 100 a 104 15 / /   

Sino a 99 12 / /   

Titoli di studio in subordine alla Laurea Magistrale (b) Valutazione punteggio  /   

Laurea Triennale 7 / /   

Diploma 5 / /   

Altri titoli (c) Valutazione punteggio  /   

Dottorato di Ricerca 3 / /   

 Certificazioni riferite al modulo/prog. 2 / /   

Conoscenza certificata  lingua Inglese avanzato 
(inerente il modulo di lingua inglese) 

2 / /   

TOTALE  sezione  A  17 20   

sezione B) formazione nello specifico settore in cui si concorre   

Corsi di specializzazione, for/prof. Stage, Master se 
superiori a 250h. 

Valutazione punteggio     

Attestato di form./ professionale o altri =>ore900 4 / 8   

Master => 200 h. 2 2 /   

Altri certificati o attestati utili   1 8 3   

Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di 
concorso della disciplina oggetto della docenza 
richiesta 

1 2 1   

TOTALE sezione B  12 12   

sezione C) esperienza di docenza nello specifico settore     

Conoscenze specifiche sull'argomento Valutazione punteggio     

Pubblicazioni, ricerche documentate nel settore 
formativo da realizzare  

1 / /   

Docenza in progetti PON/POR rivolta alla fascia di 
età/ordine di scuola   afferente il modulo   

1 2 /   

Formazione docenti (e personale scolastico) 1 1 /   

 Attività laboratoriale extracurriculare   rivolta ad alunni 
della fascia di età/ordine di scuola   afferente il modulo 

con prodotto/evento documentato >50 ore (no 
docenza curriculare) 

1 1 4   

Partecipazione a concorsi e sperimentazioni inerenti il 
modulo 

1 / /   

TOTALE sezione C 
 

4 4   

sezione D) esperienze lavorative ritenute utili e significative    

Consulenze e realizzazioni prodotti o servizi utili ed 
attinenti al modulo richiesto 

Valutazione punteggio     

Consulenze nel FSE -  PON. FESR 1 6 /   

TOTALE sezione D  6 /   

TOTALE PUNTEGGIO  39 36   



 

TUTOR      MODULO 10.1.2A-FSEPON-SI-2017-647  - Lingua Straniera Titolo: Let’s learn English….now 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Avverso le presenti graduatorie gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro il 28/03/2019. 

  

                 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigia Maria Emilia PERRICONE 
                  (firmato digitalmente) 

Sezione A) valutazioni titolo di studio      

Titolo Laurea magistrale(a) Valutazione punteggio Valenza Roberta Colore Lucia Tiziana Indorato Francesco L. La Puglia Maria 

110 e lode 20 / 20 NO TITOLO ACCESSO NO TITOLO ACCESSO 

da 105 a 110 17 17 /   

da 100 a 104 15 / /   

Sino a 99 12 / /   

Titoli di studio in subordine alla Laurea Magistrale (b) Valutazione punteggio  /   

Laurea Triennale 7 / /   

Diploma 5 / /   

Altri titoli (c) Valutazione punteggio  /   

Dottorato di Ricerca 3 / /   

 Certificazioni riferite al modulo/prog. 2 / /   

Conoscenza certificata  lingua Inglese avanzato 
(inerente il modulo di lingua inglese) 

2 / /   

TOTALE  sezione  A  17 20   

sezione B) formazione nello specifico settore in cui si concorre   

Corsi di specializzazione, for/prof. Stage, Master se 
superiori a 250h. 

Valutazione punteggio     

Attestato di form./ professionale o altri =>ore900 4 / 8   

Master => 200 h. 2 2 3   

Altri certificati o attestati utili   1 8 1   

Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di 
concorso della disciplina oggetto della docenza 
richiesta 

1 2 /   

TOTALE sezione B  12 12   

sezione C) esperienza di docenza nello specifico settore     

Conoscenze specifiche sull'argomento Valutazione punteggio     

Pubblicazioni, ricerche documentate nel settore 
formativo da realizzare  

1 / /   

Docenza in progetti PON/POR rivolta alla fascia di 
età/ordine di scuola   afferente il modulo   

1 2 /   

Formazione docenti (e personale scolastico) 1 1 /   

 Attività laboratoriale extracurriculare   rivolta ad alunni 
della fascia di età/ordine di scuola   afferente il modulo 

con prodotto/evento documentato >50 ore (no 
docenza curriculare) 

1 2 4   

Partecipazione a concorsi e sperimentazioni inerenti il 
modulo 

1 1 /   

TOTALE sezione C 
 

6 4   

sezione D) esperienze lavorative ritenute utili e significative    

Consulenze e realizzazioni prodotti o servizi utili ed 
attinenti al modulo richiesto 

Valutazione punteggio     

Consulenze nel FSE -  PON. FESR 1 6 /   

TOTALE sezione D  6 /   

TOTALE PUNTEGGIO  39 36   


		2019-03-13T17:14:11+0100




