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Graduatoria definitiva per  la  selezione delle figure di sistema (coordinatore/facilitatore e 

referente alla valutazione) 

 Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico: 4396 del 09/03/2018 - FSE – Competenze di 

Base 2 edizione- Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 –   per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze   innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa  Titolo progetti “Evviva l’infanzia!” per la scuola dell’infanzia e “Non Plus Ultra” per la scuola 

primaria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020; 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018 ad oggetto: “Avviso pubblico 

per realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II 

Ciclo.” 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 con la quale il MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - 

Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei 

Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le 

graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 4396 del 

09/03/2018 

Considerata la nota prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, con la quale il MIUR - Dipartimento per 

la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  - 

Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei 

Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato il 

progetto presentato da questo Istituto comunicandone altresì il disposto finanziamento per il 

complessivo importo di € 64.816,80così suddivisi: 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-185 scuola dell’infanzia € 19.911,60 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-336  scuola primaria      € 44.905,20 

Considerato che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della 

spesa; 

Visto D.I. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”-  

Visto il D.P.R. n.  275/99, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Circolo; 

Visti i decreti di variazione prot. n. 1769 del 02/08/2019 e prot. n. 1770  del 02/08/2019 con cui i 

progetti sono stati assunti in bilancio 

Considerato che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di TUTOR, ESPERTO 

ESTERNO, FIGURE DI SISTEMA  per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di 

di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso; 
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Si procede alla pubblicazione della seguente graduatoria:  

Tabella punteggi per selezione coordinatore/facilitatore 

Candidata: Vincenza Siano  

Titoli  

Diploma   Punti 5 

Certificazioni informatiche di base e specifiche per 

la didattica pertinenti al Piano. 

Certificazione informatica di base 

Certificazioni informatica per didattica 

(LIM, teacher, etc.) 

Punti 15 

Punti 15 

Esperienze  

Esperienze quale figura di Sistema (facilitatore / 

valutatore) nell’ambito di progetti PON nella 

precedente programmazione 

                                                                          Punti 6 

Esperienze di facilitazione, monitoraggio, 

valutazione in altri programmi progettuali (es. 

Scuola viva, Aree a rischio, E-CLIL, etc.)  

                                                                           Punti 4 

Esperienze di collaborazione con il D.s. / funzione 

strumentale / componente NIV 

                                                                           Punti  10  

Totale punti                                                                              Punti 55 
 

Tabella punteggi per selezione referente alla valutazione 

Candidata: Molitierno Luigia   

Titoli  

Diploma   Punti 5 

Certificazioni informatiche di base e specifiche per 

la didattica pertinenti al Piano. 

Certificazione informatica di base 

  

Punti 15 

  

Esperienze  

Esperienze quale figura di Sistema (facilitatore/ 

valutatore) nell’ambito di progetti PON nella 

precedente programmazione 

                                                                        Punti 1 

 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 8 del 06/09/2019 relativa ai criteri generali di 

individuazione dei tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto;  
Viste    le decisioni assunte Collegio dei Docenti n. 1 del 03/9/2019 con cui sono delineate le linee 

generali per l'individuazione di tutor, esperti, valutatore e facilitatore del Piano Integrato di 

Istituto, già individuate nella seduta del collegio dei docenti del 14/05/2018  

Visto il decreto prot. n. 1908 del 09/09/2019 di nomina del responsabile unico del procedimento RUP 

per l'attuazione del progetto cui trattasi. 

vista la pubblicazione del Bando per reperimento delle risorse interne, per incarichi di Esperto- 

Formatore prot. n. 2066  del 20/09/2019    

vista la pubblicazione del Bando per reperimento delle risorse interne, per incarichi di  

Tutor  prot. n. 2048/U del 19/09/2019 

vista la pubblicazione del Bando per reperimento delle risorse interne, per incarichi di  

figure di sistema (coordinatore/facilitatore e referente per la valutazione)  

prot. n. 2047/U del 19/09/2019 

                                      

viste 

le domande pervenute entro i termini prescritti del  personale interno ed esterno 

all’amministrazione scolastica,   Formatore, Tutor  e Figure di sistema – facilitatore e 

valutatore 

Vista la pubblicazione del Manuale operativo per la Documentazione delle selezioni per il 

personale per la formazione del 22/11/2017; 

Vista   la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula per esperti interni, esterni,  

tutor e figure di sistema (coordinatore/facilitatore e referente alla valutazione  prot. 2213  

del 01/10/2019 

Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae 

Visto il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula per esperti interni, tutor di 

modulo e figure di sistema ( facilitatore/coordinatore e referente alla valutazione) prot.  2301 

del 09/10/2019 



Esperienze di facilitazione, monitoraggio, 

valutazione in altri programmi progettuali (es. 

Scuola viva, Aree a rischio, E-CLIL, etc.)  

                                                                           Punti 1 

Esperienze di collaborazione con il D.s. / funzione 

strumentale / componente NIV 

                                                                            Punti  3 

Totale punti                                                                               Punti 25 

 

Essendo pervenute,  entro i termini prescritti  una  sola domanda per ciascuna figura di sistema,  la graduatoria si 

intende definitiva.  

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 

 

 


