Prot. n° 252/VI.12/PON

Manfredonia, 20/01/2020
Al personale docente
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie per il reclutamento delle figure

• Esperto Regista e Sceneggiatore “SI VA’ IN SCENA”
• Esperto Madre Lingua Inglese “CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY”
• Esperto Madre Lingua Francese “CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF”

Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298
Codice CUP: I38H18000260007
Il Dirigente Scolastico
Visto

l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 Fondi Strutturali Europei –
programma Operativo Nazionele “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base dal titolo: “A scuola con successo” - 10.2.2A-FSEPONPU-2019-298 – CUP n° I38H18000260007

Vista

la presentazione del Progetto “A SCUOLA CON SUCCESSO ” relativo all’avviso pubblico
AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 da parte di questo Istituto come da delibera n. 61 del
Collegio Docenti del 04/05/2018;

Vista

la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019, riferita all’avviso
sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha formalmente comunicato
l’autorizzazione al progetto;

Viste

le Linee guida e norme di riferimento;

Viste

le delibere degli OO.CC.;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 28 febbraio 2019 di approvazione del Programma
Annuale 2019;
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Vista

il decreto prot. n° 2939/VI.12/PON del 13/07/2019 di assunzione al programma annuale 2019
del progetto “A scuola con successo” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/4396 del
09/03/2018 per l’importo di €. 44.905,20;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n° 86 del 18/07/2019 di assunzione al programma annuale
2018 del progetto “A scuola con successo”relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953
del 21/02/2017, Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298 per l’importo di €. 44.905,20;

Visti

i regolamenti nazionali e comunitari;

Visti

gli atti;

Visto

che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e
attuazione del progetto oltre alle spese relative all’area Formativa;

Visto

che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si
applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia
di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve le eventuali modifiche che possano
essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente;

Visto

la determina prot. n° 2966/VI.12/PON del 16/07/2019 di ripartizione delle spese e operatori da
impiefgare nel progetto “A scuola con successo” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/4396
del 09/03/2018;

Visto

l’importo per le attività aggiuntive –Area B – della tabella 6, annessa al CCNL 29/11/2007;

Vista

la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 relativa alle modalita’ di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

Vista

la necessità di procedere alla selezione di personale interno indispensabile per la realizzazione
delle attività;

Vista

la delibera n° 73/2009 del consiglio di istituto del 22/12/2009 concernente il regolamento per la
stipula dei contratti con esperti esterni relativi ad attività di insegnamento e relativo inserimento
nel regolamento di istituto;

Viste

le delibere del Consiglio di Istituto del 04 ottobre 2019 concernente la definizione dei criteri per
la selezione di ESPERTO Regista e Sceneggiatore per il progetto “Si và in Scena” e per la
selezione dei docenti esperti madre lingua per il progetto “Certificazione Linguistica PET

CAMBRIDGE” e “CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF”
Considerato

che questa istituzione scolastica deve affidare incarichi specifici di docenza ad esperti con
priorità assoluta per quelli interni in possesso dei requisiti culturali, professionali e relazionali
idonei allo svolgimento di n° 3 percorsi formativi per allievi interni, riferiti al progetto 10.2.2AFSEPON-PU-2019-298;

Visto

il bando pubblico per la selezione e il reclutamento di ESPERTO Regista e Sceneggiatore per il
progetto “Si và in Scena prot. n° 4499/ VI.12-PON del 16/11/2019 e di ESPERTI MADRE LINGUA
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INGLESE E FRANCESE del progetto “Certificazione Linguistica PET CAMBRIDGE” e
“CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF” prot. n° 4500/ VI.12-PON del 16/11/2019 previsti nel
progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298;

Visti

il verbale per la valutazione delle candidature;

DISPONE
La pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE di cui all’oggetto.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso, nei modi previsti dalla normativa vigente nel termine di
quindici giorni dalla data odierna. Il ricorso deve essere consegnato a mano presso l’ufficio protocollo di Via
Barletta n° 1/A 71043 Manfredonia (FG) e/o per Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, al
seguente indirizzo dell’istituto scolastico: fgtd04000x@pec.istruzione.it.. All’atto della consegna sarà rilasciata
regolare ricevuta. Qualora la stessa dovesse pervenire all’Istituto dopo il termine suddetto che è perentorio non
avrà alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pellegrino IANNELLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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Titoli Culturali*

PUNTI

Stefano SIMONE

GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTE
ESPERTO PROGETTO PON 2014-2020 “PER
LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO FSE” CODICE 10.6.2A –
FSEPON-PU-2019-298 "SI VA IN SCENA"

Max
Punti
20

10

Punti
5

5

Max
Punti
10

10

Max
Punti
20

4

 Realizzazione di lungometraggi superiori a
60 minuti destinati alla partecipazione a
concorsi nazionali e/o alla diffusione in
circuiti cinematografici e/o televisivi e/o
piattaforme streaming (punti 5 per ogni
lungometraggio)

Max
Punti
50

40

 Realizzazione di cortometraggi e
mediometraggi fino a 60 minuti destinati alla
partecipazione a concorsi nazionali e/o alla
diffusione in circuiti cinematografici e/o
televisivi e/o piattaforme streaming (punti 4
per ogni lungometraggio)

Max
Punti
40

40

Max
Punti
50

40

Titoli di specializzazione e/o Master nell’ambito
specifico per il quale si concorre. Punti 10 per ogni
titolo fino a un massimo di 20 punti
Competenze informatiche
Certificazione base

Esperienze Professionali

 Partecipazione a concorsi a premio nazionali
nell’ambito tematico specifico per il quale si
concorre (pt. 5 per ogni incarico)

 esperienza e/o sperimentazione nelle

metodologie attive ed innovative della
didattica nell’ambito tematico specifico per il
quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico)

Valutazione del progetto presentato
Valutazione da parte della commissione (da 1 a
50 punti).
La valutazione è effettuata in base ai seguenti
criteri:
- rispondenza rispetto alle esigenze formative
dell’Istituto;
- chiarezza e qualità dei contenuti proposti e
dei prodotti finali proposti;
- organizzazione dei tempi del progetto;
- originalità e innovatività della proposta
progettuale.

149
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GIULIANO FILOMENA

GUESEPPI ANTIGNANI

SINNIAH SHANTHI KUMAR

PUNTI

GERGULL MELISSA

Titoli Culturali*

CERI LORAINE HOLMES

GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTE ESPERTO MADRE LINGUA
PROGETTO PON 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO FSE” CODICE 10.2.2A – FSEPON-PU-2019-298
"CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PET CAMBRIDGE"

0

0

NON IN
POSSE
SSO
TITOLO
DI
ACCES
SO

NON IN
POSSE
SSO
TITOLO
DI
ACCES
SO

Dichiarazione titoli di accesso conseguiti nel paese straniero con insegnamento dei
percorsi formativi in lingua inglese (per il modulo di inglese) e in lingua francese (per il
modulo di francese):
1. Primo titolo di studio: Licenza elementare o titolo corrispondente conseguito
in……………………………………………………………………..presso (istituzione scolastica)
……………………………………………………………….……………………………………………….…..;
2. Secondo titolo di studio: Diploma scuola secondaria di primo grado o titolo
corrispondente in…………………………………………..presso (istituzione scolastica)
……………………………………………………………….……………………………………………….…..;
3. Terzo titolo di studio: Diploma scuola secondaria di secondo grado o titolo
corrispondente conseguito in………………………………………………………..……..presso (istituzione
scolastica) ……………………………………………………..…………..………….…..;
4. Laurea triennale o titolo corrispondente conseguito in …………………..……………… presso
(Università) …………………………………………………………………………………….…..;
5. Laurea specialistica o titolo corrispondente conseguito in ……………………………… presso
(Università) …………………………………………………………………………………….…..;

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale dell’area formativa di riferimento (p. 2 per
ogni pubblicazione fino a un massimo di punti 6)

Max
Punti 6

Competenze informatiche

Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti (punti 1 per docenza)

Certificazioni base (punti 1 per certificazione)

Certificazioni avanzate (punti 2 per certificazione)

Punti
1 per
docenza
Punti
1

1

Punti 2

Aggiornamento Professionale

Per ogni corso di formazione della durata di almeno 20 ore coerente con i contenuti
dell’attività progettuale di riferimento. Punti 1 fino a un max di p. 10

Max
Punti 10

Esperienze Professionali

Esperienza formative nell’ambito di progetti in lingua madre della durata di almeno 20 ore
(es. progetti PON FSE, POR, IFTS, OBBLIGO FORMATIVO ecc.)Punti 5 per ogni progetto fino a
un max di punti 50

Max
Punti
50

50

50

Max
Punti
50

40

10

Valutazione del progetto presentato

Valutazione da parte della commissione del progetto presentato (da 1 a 50 punti).
La
valutazione
è
effettuata in
base
ai
seguenti
criteri:
- rispondenza rispetto alle esigenze formative dell’Istituto; - chiarezza e qualità
dei contenuti proposti e dei prodotti finali proposti; - organizzazione dei tempi
del progetto; - originalità e innovatività della proposta progettuale.

91

0
NON IN
POSSE
SSO
TITOLO
DI
ACCES
SO
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60

MARTORANA RITA

PUNTI

SCISTRI MARIANNE

Titoli Culturali*

PALUMBO ANGELA MARIA

GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTE ESPERTO MADRE LINGUA
FRANCESE PROGETTO PON 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO FSE” CODICE 10.2.2A – FSEPON-PU2019-298 "CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF"

Dichiarazione titoli di accesso conseguiti nel paese straniero con insegnamento dei
percorsi formativi in lingua inglese (per il modulo di inglese) e in lingua francese (per il
modulo di francese):
1. Primo titolo di studio: Licenza el ementare o titolo corrispondente conseguito
in……………………………………………………………………..presso (istituzione scolastica)
……………………………………………………………….……………………………………………….…..;
2. Secondo titolo di studi o: Diploma scuola secondaria di primo grado o titolo
corrispondente in…………………………………………..presso (istituzione scolastica)
……………………………………………………………….……………………………………………….…..;
3. Terzo titolo di studio: Diploma scuola secondaria di secondo grado o titolo
corrispondente consegui to in………………………………………………………..……..presso (istituzione
scol astica) ……………………………………………………..…………..………….…..;
4. Laurea triennale o titolo corrispondente conseguito i n …………………..……………… presso
(Uni versità) …………………………………………………………………………………….…..;
5. Laurea speci alistica o titolo corrispondente conseguito in ……………………………… presso
(Uni versità) …………………………………………………………………………………….…..;

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale dell’area formati va di riferimento (p. 2 per
ogni pubblicazione fino a un massi mo di punti 6)

Max
Punti 6

Competenze informatiche
Punti
1 per
docenza

Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti (punti 1 per docenza)

Punti
1

Certificazioni base (punti 1 per certificazione)

Punti 2

Certi ficazioni avanzate (punti 2 per certificazione)

Aggiornamento Professionale

Max
Punti 10

Per ogni corso di formazione della durata di almeno 20 ore coerente con i contenuti
dell’attività progettuale di riferimento. Punti 1 fino a un max di p. 10

4

Esperienze Professionali

Esperienza formative nel l’ambito di progetti i n lingua madre della durata di almeno 20 ore
(es. progetti PON FSE, POR, IFTS, OBBLIGO FORMATIVO ecc.)Punti 5 per ogni progetto fi no a
un max di punti 50

Max
Punti
50

50

Max
Punti
50

40

Valutazione del progetto presentato

Valutazione da parte della commissione del progetto presentato (da 1 a 50 punti).
La
valutazione
è
effettuata
in
base
ai
seguenti
criteri:
- rispondenza rispetto alle esigenze formative dell’Istituto; - chiarezza e qualità
dei contenuti proposti e dei prodotti finali proposti; - organizzazione dei tempi
del progetto; - originalità e innovatività della proposta progettuale.

94
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