Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo”
Indirizzi: ■ Amministrazione, Finanza e Marketing
■ Turismo
C. F.: 81000710616 - Cod. Mecc.: CETD010003 - Codice Univoco: UFWLRQ

All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti da impiegare nelle attività dei “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16
settembre 2016; 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.
Codice identificativo Progetto: Titolo del progetto: Con.Te.Sto. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-131
CUP: B37G16000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

il proprio avviso prot. 2860 del 19/03/2018 finalizzato alla selezione dei formatori da impiegare per
i “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16
settembre 2016; 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;
l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione degli esperti
la nomina della Commissione per il reclutamento di personale da impiegare in attività di esperti
formativi (prot. n. 3730 del 07/04/2018);
il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione degli esperti
per il progetto in oggetto (prot. n. 3767 del 09/04/2018);

DECRETA
La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di ESPERTI
per i percorsi di seguito indicati:
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1° MACROCRITERIO: TITOLI DI
STUDIO

PUNTI

Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma …………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………. 4
punti
Laurea (105 <=voto <= 110) 6 punti
Laurea con voto 110 e lode ………. 8
punti
Dottorato di ricerca pertinente
all’insegnamento ………………………… 10
punti

Max
punti 10

COPIOSO

DESIDERIO

FERRARA

MAISTO

ROMANO

2

4

8

8

8

Corso di perfezionamento /Master (60
Max
CFU) annuale inerente la disciplina del
punti 6
profilo per cui si candida 2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria
1 punti
nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento /Master
(120 CFU) biennale inerente la
4 punti
disciplina del profilo per cui si candida
3 punti cad., (max 1)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in
qualità di discente, attinenti la
disciplina argomenti richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per
Certificazione)
Abilitazione all’insegnamento

Max
punti 10

2
1

2

3

3

10

10

3

4
2

Max
punti 4

4

Punti 4

4

4

20

20

Incarico di animatore Animatore
punti 2
Digitale / Team per l’innovazione
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor /
Coordinamento / Valutatore /
Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR
(1 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in
percorsi FSE / FAS / POR (2 punto per
anno)
Esperienze di insegnamento per
società statali /Enti formativi
qualificati / MIUR /USR /
associazioni qualificate
(n. 2 punti per anno di esperienza)

PUNTEGGIO TOTALE

Max
punti 10
Max
punti 20

Max
punti 30

Max 100

4
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30

10

69

75

8
10

14

23

40
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MODULI
TEATRO
N°
1
2

1.
2.

ROMANO
COPIOSO

MODULO FORMATIVO GENITORI
COUNSELING
INFORMATICA
1. FERRARA
1. DESIDERIO
2. DESIDERIO

EDUC. LEGALITA’
LEGALE
INFORMATICA
1. MAISTO
1. DESIDERIO
2. DESIDERIO

Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.itegallo.it, hanno valore di notifica agli
interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione.
Passati i 15 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà ad informare il personale
collocato in posizione utile, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione
degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle esigenze definite. Si ricorda che l’inserimento nelle
graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vincenza di Ronza
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.
e norme collegate
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