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Oggetto: Pubblicazione Graduatorie Provvisorie per il reclutamento referente per il monitoraggio e la 
valutazione, referente per la pubblicità, tutor ed esperti per la realizzazione del progetto PON FSE 10.1.1A-
FSEPON-CA-2021-102 dal titolo “A gonfie vele” CUP B79J21004730006.  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota prot. n. AOODGHEFID/9707 del 27/04/20241 “Fondi Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
“2014/2020. Avviso pubblico “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. 

Vista la candidatura del Piano n. 1051642 inoltrata in data 20/05/2021; 
Vista  la delibera del Collegio docenti n. 30 del 24 maggio 2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 
Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 21/06/2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 
Viste   le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021 da cui risulta che la candidatura 

presentata dall’IC 3 Karol Wojtyla di Arzano (NA) è tra quelle finanziate nella regione 
Campania; 

Vista   la Nota MI n. 17518 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione 
progetti; 
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Vista la Lettera, assunta al protocollo con n. 4916 del 10.06.2021, di formale autorizzazione del 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-102 “A gonfie vele” e relativo impegno di spesa di questa 
Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato di € 15.246,00; 

Visto   il manuale operativo Avviso n. 9707 del 27/04/2021, pubblicato in data 29.04.2021;  
Viste  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;  
Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;   
Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018; 
Visto   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Considerato  il Programma Annuale 2021; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5298/2021 del 18/06/2021 del finanziamento del 

Progetto PON “A gonfie vele” Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-102, per un totale di € 
15.246,00; 

Visto  il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 6084/04-05 
del 12/07/2021; 

Visto   il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esperti esterni 
prot.n. 1013/07-08 del 12/03/2019, approvato con delibera n.26 del Consiglio di istituto nella 
seduta del 26/02/2019. adeguato al nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018; 

Considerato  che per l’attuazione dei percorsi occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Vista   la determina dirigenziale, prot. n. 8483/04-05 del 18/10/2021, di indizione della procedura 
di selezione delle suddette figure 

Viste   le schede dei costi per singolo modulo 
Visto  l’Avviso prot. n. 8502/04-05 del 18/10/2021 per la selezione del personale interno per il 

progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-102 TITOLO “A gonfie vele”  
Preso Atto  delle domande pervenute entro il termine di scadenza del Bando, 25/10/2021; 
Vista   la nomina della commissione di valutazione prot. n. 9073/04-05 del 28/10/2021; 
Visto  il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 9132/04-05 del 29/10/2021; 
Vista  la griglia di valutazione dei titoli per la candidatura di Referente per il monitoraggio e la 

valutazione, referente per la pubblicità, tutor sotto riportata: 

 

 

   

A Titolo di accesso al ruolo attualmente ricoperto (si valuta solo il titolo più favorevole) 
___________________________________________________________________________________
_ 
Diploma con valore abilitante 
Con voto 36/60 o 60/100…..……………1 punto 
Da 37 a 42/60 o da 61 a 70/100……………..2 punti 
Da 43 a 48/60 o da 71 a 80/100…..………...3 punti 
Da 49 a 54/60 o da 81 a 90/100………………4 punti 
Da 55 a 60/60 o da 91 a 100/100…………….5 punti 
  

 

A Laurea magistrale o vecchio ordinamento (di accesso al ruolo attualmente ricoperto e non sommabile 
al diploma) 
fino a 75…………….....6 punti 
da 76 a 80………………7 punti 
da 81 a 90………………8 punti 
da 90 a 99 ……………..9 punti 
da 100 a 104 .....…..10 punti 
da 105 a 110 ………..11 punti 
110 e lode...............12 punti 

Max 
punti 

12 



 

B Altra laurea (diversa da quella di accesso al ruolo attualmente ricoperto)  
Laurea triennale……………..punti 1 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento………………punti 3 

Max 
punti 

3 

C Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta e al relativo modulo, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso di almeno 20 ore) 

Max 
punti 
3 

D Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta e al relativo modulo, in qualità di 
docente (2 per ciascun corso di almeno 20 ore) 

Max 
punti 
4 

E Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 
punti 
3 

F Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con la figura richiesta e il relativo 
modulo (1 punto per ogni corso) 

Max 
punti 
2 

G Anzianità di servizio di ruolo in grado diverso da quello per cui ci si candida o, per la SSPG, in disciplina 
non affine a quella del modulo scelto (1 punto per anno) 

Max 
punti 
6 

H Anzianità di servizio di ruolo nel grado in cui ci si candida o, per la SSPG, in disciplina affine a quella del 
modulo scelto (3 punti per anno) 

Max 
punti 
18 

I Esperienze lavorative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti PON/POR con 
finanziamenti FSE o FESR (2 punti per esperienza) 

Max 
punt
i 12 

 

Vista  la griglia di valutazione dei titoli per la candidatura di esperto sotto riportata: 
 

 
TITOLO 

Pun
ti 

 
 

Ma
x 

pun
ti 
12 

A Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente alla figura richiesta e al relativo modulo 
fino a 75…………….....6 punti 
da 76 a 80………………7 punti 
da 81 a 90………………8 punti 
da 90 a 99 ……………..9 punti 
da 100 a 104 .....…..10 punti 
da 105 a 110 ………..11 punti 
110 e lode...............12 punti 

B 
Altra laurea (diversa da quella valutata alla voce precedente) 
Laurea triennale……………..punti 1 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento………………punti 2 

Ma
x 

pun
ti 3 

C 

Corso di perfezionamento universitario attinente alla figura richiesta e al relativo modulo 
Punti 3 per ogni corso  

- 
Ma
x 6 
pun

ti 

D 
Master II° livello attinente alla figura richiesta e al relativo modulo 
Punti 2 per ogni master -  

Ma
x 4 
pun

ti 

E 

Master I° livello attinente alla figura richiesta e al relativo modulo 
Punti 1 per ogni master 

Ma
x 2 
pun

ti 



 

F 
Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di Esperto, attinenti l’azione formativa del 
relativo modulo 
Punti 2 per ogni esperienza 

Ma
x 20 
pun

ti 

G 
Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di Tutor, attinenti l’azione formativa del relativo 
modulo 
Punti 1 per ogni esperienza 

Ma
x 10 
pun

ti 

H 
Pubblicazioni attinenti il settore formativo di pertinenza 
Punti 1,5 per ogni pubblicazione 

Ma
x 3 
pun

ti  

 

 
DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle graduatorie provvisorie per 
il reclutamento di referente per il monitoraggio e la valutazione, referente per la pubblicità, tutor ed esperti 
per la realizzazione del progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-102 dal titolo “A gonfie vele” CUP: CUP 
B79J21004730006   

REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE 

POSIZIONE COGNOME 
E NOME 

A B C D E F G H I TOTALE 
PUNTI 

1 RUGGIERO 
CARMELA 

4 3   2   18 12 39 

 
REFERENTE PER LA PUBBLICITÀ 

POSIZIONE COGNOME 
E NOME 

A B C D E F G H I TOTALE 
PUNTI 

1 RUGGIERO 
CARMELA 

4 3   2   18 12 39 

 
TUTOR MODULO Imparo giocando 

POSIZIONE COGNOME 
E NOME 

A B C D E F G H I TOTALE 
PUNTI 

1 RUSSO 
CONCETTA 

2       18 12 32 

 
TUTOR MODULO Imparo giocando 2 

POSIZIONE COGNOME 
E NOME 

A B C D E F G H I TOTALE 
PUNTI 

1 TODISCO 
LUISA 

5 3      18 2 28 

 
TUTOR MODULO Handball time 

POSIZIONE COGNOME 
E NOME 

A B C D E F G H I TOTALE 
PUNTI 

1 DE ROSA 
ROSARIA 

10    1   18  29 

 
ESPERTO MODULO Handball time 

POSIZIONE COGNOME 
E NOME 

A B C D E F G H TOTALE PUNTI 



 

1 VISLINO 
PAOLO  

12        12 

 
Non sono pervenute candidature per la figura di esperto per i moduli Imparo giocando e Imparo giocando 
2 del progetto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 giorni 
lavorativi consecutivi dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Vinci 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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