Protocollo 0007877/2021 del 02/08/202100078770007877202102/08/2021

Conversano, 02.08.2021
all’ALBO/agli ATTI
www.liceosimonemorea.edu.it
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Tools for easy learning
at home and at school” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-24
CUP: H49J21001230001
Il Dirigente Scolastico
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;
VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA La normativa europea
- Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale
- Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali
- Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo
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VISTO Il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;
VISTO L'avviso pubblico per la presentazione di proposte per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell'offerta formativa del PON FSE “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Azione 10.2.2 - Azione di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06.07.2020;
VISTE Le linee guida e norme relative alla Programmazione 2014-20 prot. n. AOODGEFID/1498 del 09.02.2018;
VISTA La delibera n. 6 del Collegio docenti del 01.09.2020 relativa alla adesione al del progetto;
VISTA La delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 10.09.2020 relativa alla adesione al progetto;
VISTA La Nota MIUR di pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n.27766 del
02.09.2020;
VISTA La Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28311 del 10.09.2020, indirizzata a questa istituzione scolastica, di autorizzazione
all’avvio del progetto;
VISTO Il Decreto Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti" e ss.mm.ii
VISTE Le delibere degli OO.CC. con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione tutor, esperti, figura di supporto e
referente per la valutazione dei Progetti PON;
VISTA La Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti.;
VISTA La formale assunzione al P.A. e.f. 2020 del finanziamento relativo al progetto “Tools for easy learning at home and at
school” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot.11790/4.1.o del 04/12/2020;
VISTA la necessità di individuare un docente esperto in qualità di “Delegato DS” e uno in qualità di “Supporto operativo” per
la corretta esecuzione del progetto in oggetto;
VISTO l’Avviso interno per la selezione di figure professionali “Supporto Operativo” e “Delegato DS” prot. 7476/4.1.p del
16.07.2021;
VISTI gli esiti della valutazione acquisiti agli atti al prot. 7852 del 30.07.2021;
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione del sito web, delle seguenti graduatorie provvisorie:
Avviso interno per la selezione di figure professionali “Supporto Operativo” e “Delegato del DS" - 7476/4.1.p del 16.07.2021

Graduatoria provvisoria Esperto Delegato DS
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Dottorato di ricerca

De
Padova
Ludovico
2

15

Attività professionale
Titoli didattici culturali
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Competenze relative al
syllabus ECDL: ECDL
START - ECDL CORE ECDL ADVANCED (o
similari)- CERTIFICAZIONI
SUPERIORI

Pubblicazioni specifiche su
riviste specializzate, nei
settori attinenti l’ area del
progetto

Titoli didattici culturali

Competenze relative al syllabus
ECDL: ECDL START - ECDL
CORE - ECDL ADVANCED (o
similari)- CERTIFICAZIONI
SUPERIORI

12

Partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento
inerenti strettamente il
settore di pertinenza della
durata di almeno 25 ore

Attività di collaborazione con
il DS

Attività professionale

Pubblicazioni specifiche su riviste
specializzate, nei settori attinenti
l’ area del progetto

Partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento
inerenti strettamente il settore di
pertinenza della durata di almeno
25 ore

Esperienza di Referente in
indagini nazionali - INVALSI

Esperienza di Tutor in
Progetti PON

Esperienza di Esperto in
Progetti PON

Esperienza di Facilitatore in
Progetti PON

Corso di perfezionamento
Collaborazione
a progetti di
ricerca promossi dalle
Università/Associazioni
professionali o del mondo
delle professioni o imprese
con un contratto non inferiore
a 6 mesi
Esperienza di docenza
universitaria nel settore di
pertinenza
Esperienza di Referente di
valutazione in Progetti
nell’ ambito PON

Esperienza di funzione
strumentale

4

Attività di collaborazione con il
DS

4

Esperienza di funzione
strumentale

9

Esperienza di Referente in
indagini nazionali - INVALSI

2

Esperienza di Tutor in Progetti
PON

Muscatelli
Annalisa

Esperienza di Esperto in Progetti
PON

Dottorato di ricerca
Corso di specializzazione o
master

Titoli di studio

Esperienza di Facilitatore in
Progetti PON

Titoli di
studio

Esperienza di Referente di
valutazione in Progetti nell’ ambito
PON

Esperienza di docenza universitaria
nel settore di pertinenza

Collaborazione a progetti di ricerca
promossi dalle Università/Associazioni
professionali o del mondo delle
professioni o imprese con un contratto
non inferiore a 6 mesi

Esperto
Supporto
Operativo

Corso di specializzazione o
master
Corso di perfezionamento

Esperto
Delegato
DS
Competenze
informatiche

2
3

Competenze
informatiche

4
9

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela BORRELLI

TOTALE

51

Graduatoria definitiva Esperto Supporto Operativo

TOTALE

15

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

