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Prot. n. 1032/B32

Marineo, 11/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo:
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo

VISTO

la circolare del M.I.U.R prot. n. Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 per la presentazione
del Piano Integrato – Anno scolastico 2013/14

VISTA

la delibera n.11 del Collegio dei Docenti n.6 del 18/09/2013 con cui è stata ratificata
l’approvazione del Piano Integrato degli Interventi F.S.E.- “Competenze per lo sviluppo”, relativo
all’as. 2013/14;

VISTO

l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/12252 del
27/11/2013

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTE

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
europei” 2007-2013

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

VISTA

la delibera n.33 del Collegio dei Docenti n.10 del 12/12/2013 con cui è stata ratificata
l’approvazione dei criteri di reclutamento degli esperti per il Piano Integrato degli Interventi
F.S.E.- “Competenze per lo sviluppo”, relativo all’as. 2013/14

VISTA

la delibera n.6 del Consiglio d’Istituto n.1 del 16/12/2013 con cui è stata ratificata l’approvazione
dei criteri di reclutamento degli esperti per il Piano Integrato degli Interventi F.S.E.- “Competenze
per lo sviluppo”, relativo all’as. 2013/14

VISTO

la carta dei servizi di questa istituzione;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal Piano integrato è necessario reperire

figure specifiche esterne all’istituzione scolastica;
INFORMATA la R.S.U. per l’Anno Scolastico 2013-2014 ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera f del CCNL

quadriennio giuridico 2006/2009;
ESAMINATE E COMPARATE le istanze pervenute entro il termine perentorio del g.15 Gennaio 2014;

REDATTA la graduatoria relativa al Bando in oggetto (verbale n.5 del Gop).
DELIBERA
la pubblicazione della seguente graduatoria all’albo pretorio sul Sito della Scuola
http://www.icmarineobolognetta.it relativa a:
n. 2 Esperti esterni all’ Istituzione scolastica.
Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione.
Decorso tale termine, le stesse diverranno definitive ed avranno validità per il periodo di realizzazione delle
prestazioni richieste.
firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonina Lampone
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTI ESTERNI

NOMINATIVI

Laurea vecchio
ordinamento o
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coerente con il
profilo richiesto
( punti 5 + 0,10
per ogni punto
superiore a 100 +
1 punto per la
lode) (non
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Zakar Dora

6

Cessati Giovanna

6
5

Sesto Maria
Faraone Maria
Ferrantelli Margherita
Mancino Maria

Madrelingua con
titolo di studio
coerente con il
profilo richiesto
(non cumulabile
con i punti 1,1 e
2,1)(*)
20 p
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Per ogni
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oni
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profilo richiesto ricerca/Speciali
insegnamento
insegnamento, stesso tipo
specifiche
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corsi e progetti
one con
colloquio
Completez
(punti 2 + 1
zzazione
nei Paesi
non inferiore a
di
sui
ore, maturate in
Pon/Por -non
l'Istituto (Riservato
za del
punti per la lode coerente con il
30 ore, coerenti insegname
francofoni non
contenuti
attività formative
inferiori a 20
per progetti al GOP)
percorso
(non cumulabile profilo richiesto
inferiori a 1
con l'azione
nto per cui
richiesti
coerenti con la
ore come
similari
(max 5
(fino a
con relativa
(sarà valutato
anno (max
richiesta,
si partecipa
(fino ad un
tipologia degli
docente o tutor
(max punti
punti)
punti 10)
laurea
solo un titolo)
punti 5)
condotta in
alla
massimo di
interventi richiesti.
(max punti 10)
2)
1
specialistica)
4p
(Percorsi di
qualità di
selezione
10 punti)
( max punti 3)
1
1
max 3 p.
lingua francese)
esperto con
(max punti
2
1
1
documentazione
10)

4

2
6

5

4
5
6
10

10
2
2
2

1
1
NON VALUTABILE perché INTERNA all’istituzione scolastica
NON VALUTABILE perché INTERNA all’istituzione scolastica
(*) Gli incarichi di esperto per i percorsi formativi sulle lingue straniere saranno affidati con priorità a docenti di madre lingua.
firmato
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonina Lampone
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10
10

TOTALE

31
29
24
23

