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COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49 “Non uno di meno” 

CUP G59G17000190001 

 

 

                                                                           Al personale dell’Istituto 

                                                              All’Albo on line 

Alla sito Web sezione PON 2014-2020 

                                                                     Agli atti del Progetto 

                                                                                     

 
Oggetto:  Graduatoria  per la selezione di ESPERTI   ESTERNI modulo RADIO BETA  - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”.    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico AOODGEFID n. 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1. – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

Viste le delibere n. 4 del Collegio dei Docenti del 16/09/2016 e la delibera n. 8 del Consiglio 

d’Istituto del 03/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Non Uno 
di Meno” presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 08/11/2016;      

Viste  le note MIUR AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 e AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 

di autorizzazione all’avvio delle attività  per la realizzazione del progetto identificato con il 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49, dal titolo “Non uno di meno”; 

Vista la Determina Dirigenziale prot.n. 4105/c14 del 04/09/2017 di assunzione nel Programma 

Annuale E.F. 2017 della somma di €. 44.856,00 quale finanziamento del progetto 10.1.1A - 

FSE PON – 51 – 2017 – 49 “Non uno di meno”; 
Vista   le  delibere del Collegio dei docenti n. 4 del 04.09.2017 e n. 6 del 25.10.2017; 

Vista  le  Delibere  del Consiglio di Istituto n.3 del 04/09/2017 e n. 3 del 30.10.2017;  

Visto  il PTOF di Istituto; 

Visto  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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Viste  le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  
Visto  il Regolamento di Istituto sulle  attività negoziali; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche;  

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.;  

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

Vista la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;  
Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;  

Visto  l’avviso per la selezione di esperti esterni per i moduli “Welldance” e “Radio Beta” prot. n. 

6595 del 13/12/2017;  

Viste le candidature presentate entro la data di scadenza;  

Visto il verbale del G.O.P. n. 2  del 18.12.2017;  

Visto il decreto d’istituzione della commissione prot. N. 43 del 03.01.2018 

Visto  il verbale della commissione  del 08.01.2017 prot. n. 105 del 08/01/2018; 

                                                                        

 

                                                               DISPONE 

L’approvazione della graduatoria provvisoria allegata per l’individuazione di personale da 

incaricare quale ESPERTO ESTERNO da impegnare nel   modulo “RADIO BETA” progetto PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”. 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare reclamo scritto da indirizzare al Dirigente 

Scolastico di questa istituzione scolastica entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione del 

presente, cioè entro le ore 13.00 del 18.01.2018 Decorso tale termine, in assenza di reclami, la 

graduatoria provvisoria assume carattere definitivo. 

 
 

                                                                                                          F.to digitalmente 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Rossana Virciglio        
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Aggiornamento 

e formazione in 

servizio in ore 

effettivamente 

frequentate 

coerente con 

l'oggetto del 

presente avviso

Pubblicazioni 

scientifiche su  

tematiche inerenti 

progettazione e 

valutazione (ISBN, 

ISSN)

CEFR 

livelli 

lingua 

inglese

ECDL o 

simili

ECDL, 

Livello 

specialisti

co (o 

simili )

Certificaz

ione LIM

Certificaz

ione 

CLIL

Attività di 

docenza in 

istituti di 

istruzione in 

discipline 

coerenti con il 

presente 

avviso

Attività di 

progettazione, 

facilitazione e 

valutazione di 

piani, 

collaborazione con 

DS, funzioni 

strumentali, 

attività speciali

Attività di 

docenza 

progetti, anche 

PON, POR 

FSE  con 

durata di 

almeno 30 ore

Attività di 

tutoring, 

facilitazione e 

valutazione in 

progetti PON, 

POR FSE  e con 

durata di 

almeno 30 ore

totale

Fino a 110 con Lode Fino a 100 con Lode

Annuale 

(60 CFU)

Biennale           

(120 CFU)

Punti 0,50 

cadauno

Punti 1,00 

cadauno

Punti 0,50 per 

ogni corso di h.30
Punti 0,50 cadauno

Livello 

A2=1

B1=2

B2=3

C1=4

ecdl = 1         

ecdl spec. 

= 2

Punti 0,10              

per Anno 

Scolastico

Punti 1,00              

per Anno Scolastico

Punti 1,00          

per attività

Punti 1,00          

per attività

punti 1,00 per 

ogni criterio

Cognome   e    Nome 

Punteggio 

Massimo
5 1 3 1 1 1 1 2 2 2 4 2 3 3 4 6 8 5 10

GAZIANO RICCARDO 3 1 10 14,00   

 

Condizioni

e punteggi

titolo

Titoli Culturali Certificazione delle competenze Titoli Professionali

Laurea ( vecchio 

ordinamento e 

laurea magistrale)

(per i moduli, ove 

previsto) Diploma di 

Scuola Secondaria di 

Secondo Grado

Master universitario 

e/o corso di 

perfezionamento 

post lauream

Modulo - RADIO BETA 
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