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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI


P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del
13.08.2015



il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";



D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;



Circolare MIUR 1636 dell’11.03.2009: “PON Competenze per lo Sviluppo 2007/2013. Precisazioni sui costi orario
e sulle ritenute fiscali e contributive”;



Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;



Determinazione Dirigente Formazione professionale n. 6 del 15.01.2009, pubblicata sul BURP n. 13 del
22.01.2009 in tema di informazione e pubblicità;



L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti” (“La buona scuola”);



Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “la realizzazione di
interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da
realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze per l’anno scolastico 2015-2016”,
sottoscritto il 16 dicembre 2015, dal Ministro Sen. Stefania Giannini e il Presidente della Regione Puglia on.
Michele Emiliano;



Avviso pubblico n.11/2016 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 -

Fondo Sociale Europeo - “DIRITTI A

SCUOLA”, interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo
scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati, approvato con D.G.R. N.1943 del 30/11/2016, pubblicato sul BURP
n.140 del 07/12/2016;



Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009;
Il proprio avviso prot. nr. 3619/13-13a del 19/05/2017, relativo alla selezione pubblica, per il reclutamento della
figura professionale di nr. 1 esperto formatore da impiegare nel progetto Diritti a Scuola – Tipo D;



La nomina della commissione di valutazione delle domande, prot. nr. 2000/13-13a del 21/03/2017 relative alla
selezione della figura professionale di nr. 1 esperto formatore;



Esaminate le domande pervenute;



Visto il verbale del Comitato tecnico del 30/05/2017;
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DISPONE
L’approvazione e la pubblicazione della graduatoria provvisoria di valutazione per la figura di: ESPERTO
FORMATORE come riportata nella tabella allegata.
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la
quale sarà possibile ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Il Dirigente Scolastico
Antonella Sarpi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
senzi Art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993
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GRADUATORIA PROVVISORIA Figura Professionale ESPERTO FORMATORE

MODULO 2*

MODULO 1*

POSIZIONE

110 e
lode

NOMINATIVO

1 DEL CIELLO Luciano
2 SPORTELLI Luigi

110

da 109 a
99

fino a
98

punti punti punti punti

6

5

4

per ogni corso per ogni corso
da 8 a 20 ore da 21 a 50 ore

3

punti
4

4
4

4
3

3 RAGUSO Salvatore

punti
2
6

4

punti
3
6
3

partire dal 6°
anno di ruolo

punti
4

punti
1

4
4

Esperienze di formatore docenti nel settore di
pertinenza Progetti PON, Tutor formatore Corsi per
Neoassunti, ecc, - ultimi 15 anni)

Corsi di Alta
Formazione o
Master
universitari di
almeno 1500 ore
(pari a 60 crediti
CFU)

Pubblicazioni Certificazione
attinenti al
informatica
settore di
(ECDL, EIPASS,
intervento
ecc.)

Per ogni
esperienza)

per ogni corso
(da 8 a 15 ore)

per ogni corso
(da 16 a 30ore)

per ogni corso
(da 31 a 50ore)

per ogni corso
(oltre le 50 ore)

per ciascun corso
(Si valutano
massimo 2 titoli)

per ogni
pubblicazione a
stampa

per ogni
certificazione

punti
2

punti
2

punti
3

punti
4

punti
5

punti
1

punti
2

punti
1

26
2

6
20

6
12
9

4

35

81,00

2

2

13
3

4

75,00
26,00
0,00

1 DEL CIELLO Luciano
2 SPORTELLI Luigi
3 RAGUSO Salvatore

4
4

4
3

4

6

6
3

4
4

26
2

6
20

6
12
9

4

35

81,00

2

4

2

13
3

75,00
26,00
0,00

*MODULO 1: Sicurezza dei dati e privacy (Modulo da 10 h)
*MODULO 2: Archivi cloud (Modulo da 10 h)
*A parità di punteggio la graduatoria ha tenuto conto dell'età anagrafica più giovane.
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punti
4

da oltre le 50
ore

Esperienza
progettazione/orga
nizzazione
conduzione di
attività specifiche
nel settore di
pertinenza (ultimi
15 anni)

TOTALI*

Titoli specifici
Anni di
(Corsi
di
formazione,
specificare durata e
Laurea vecchio ordinamento
insegnamento
Laurea
Dottorato di
date, solo se attinenti all’area di
o specialistica coerente
in ruolo in
rispetto ai contenuti didattici triennale
ricerca
riferimento)
Istituti Statali
del modulo formativo a cui si coerente con coerente con
fa riferimento
l’incarico
l’incarico
richiesto
richiesto
per ogni corso per ogni anno a

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai senzi Art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993

