Prot. n° 633/VI.12/PON

Manfredonia, 10/02/2020
Al personale docente
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive per il reclutamento n° 1 DOCENTE TUTOR
e
n° 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE

del Progetto

“SCUOLA OLTRE LE FRONTIERE”
10.6.6B-FSEPON-PU-2019-71 – I38H18000240007
Il Dirigente Scolastico
Visto

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.

Vista

la presentazione del Progetto “SCUOLA OLTRE LE FRONTIERE ” relativo all’avviso pubblico
prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.
da parte di questo Istituto come da delibera n. 62 del Collegio Docenti del 04/05/2018;

Vista

la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/14640 del 09/05/2019, 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° 02 del 28 febbraio 2019 di approvazione del Programma
Annuale 2019;

Visti

i regolamenti nazionali e comunitari;

Visti

gli atti;

Vista

il decreto prot. n° 2138/VI.12/PON del 15/05/2019 di assunzione al programma annuale 2019
del progetto “Scuola oltre le frontiere ” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/9901 del 20
aprile 2018 per l’importo di €. 56.355,00;
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Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n° 49 del 07/06/2019 di assunzione al programma annuale
2019 del progetto “Scuola oltre le frontiere”relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/9901 del
20 aprile 2018, Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-71 per l’importo di €. 56.355,00;

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° 2428/VI.12/PON del 06/06/2019 di ripartizione delle spese e operatori da
impiegare nel progetto “Scuola oltre le frontiere” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/9901
del 09/03/2018;

Visto

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

Vista

la delibera n° 71 del Consiglio di Istituto del 04/10/2019 concernente la definizione dei criteri
per la selezione dei docenti interni tutor accompagnatori per il progetto “Scuola oltre le
frontiere ” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/9901 del 09/03/2018;

Vista

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

Visto

che il progetto deve obbligatoriamente prevedere la presenza di un docente tutor e un docente
accompagnatore in possesso di documentate competenze linguistiche specifiche del paese scelto
(Inghilterra);

Visto

il bando pubblico Bando per la selezione e il reclutamento di n° 1 DOCENTE TUTOR e
n° 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE nei corsi FSE previsti nel progetto: 10.6.6BFSEPON-PU-2019-71 prot. n° 4518/ VI.12-PON del 18/11/2019;

Visto

il verbale per la valutazione delle candidature per ciascuno dei tre moduli;

Vista

la graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento di n° 1 DOCENTE TUTOR e
n° 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE nei corsi FSE previsti nel progetto: 10.6.6BFSEPON-PU-2019-71 pubblicata il 20/01/2020 con nota Prot. n° 253/VI.12/PON;

Vista

la mancanza di ricorsi alla graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento di n° 1
DOCENTE TUTOR e n° 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE nei corsi FSE previsti nel
progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-71 pubblicata il 20/01/2020 con nota Prot. n°

253/VI.12/PON;
Visto

il verbale conclusivo per le operazioni di reclutamento;
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DISPONE
La pubblicazione delle graduatorie definitive di cui all’oggetto.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso, nei modi previsti dalla normativa vigente, attraverso il
ricorso, da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni,
dalla data di pubblicazione.

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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di PADOVA DONATO

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento in lingua e
letteratura straniera. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto 91 a
100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9); 110/110 e lode
(punti 10)

ZINGARELLI ORESTE

Titoli Culturali (Si valuta il titolo con il punteggio maggiore)

PETRONE LUIGI

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTE TUTOR PROGETTO
PON 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO FSE” CODICE 10.6.6B –
FSEPON-PU-2019-71 "SCUOLA OLTRE LE FRONTIERE"

4

4

4

3

4

4

1

1

Max

Punti 10

Altri titoli diversi dalla laurea di accesso coerenti con
l’attività progettuale dell’area formativa di riferimento.

Punti 4

Madrelingua Inglese

Punti 15

Certificazione linguistica livello min. B1: inglese (B1= 3
punti B2=4 punti; C1=7 punti; C2=10 punti)
Competenze informatiche (fino a un max di p. 5)

Certificazioni base

Punti 1

1

Certificazioni avanzate

Punti 2

4

4

Esperienza di lavoro di libera professione/dipendente nel
Max
settore di riferimento di ciascun progetto. Punti 2 fino a un
Punti 10
max di punti 10

10

10

Esperienze Professionali

Esperienza di docenza nell’ambito delle discipline di lingua
e letteratura straniera proprie del modulo Max 10 punti
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno Max
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno punti 10
scolastico/anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno Max
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno punti 5
scolastico/anno accademico)
Esperienze pregresse in qualità di docente/tutor in ambito
di progetti:
PON/POR per ciascun anno scol.– attività di
docenza/tutor a favore degli alunni di scuola secondaria
di 2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno
scolastico (fino a max pp.8)

Max
punti 8

8

PON/POR per ciascun anno scol.– attività di
docenza/tutor a favore degli alunni di altro ordine e
grado di scuola nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni
anno scolastico (fino a max pp.4);

Max
punti 4

4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun anno
scol.– attività di docenza/esperto a favore degli alunni di
Max
Enti di Formazione Professionale nel settore di
punti 4
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4);

2

8

2

4

1

36

14

32
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RINALDI MICHELE

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento in lingua e
letteratura straniera. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto 91 a
100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9); 110/110 e lode
(punti 10)

di PADOVA DONATO

Titoli Culturali (Si valuta il titolo con il punteggio maggiore)

PETRONE LUIGI

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTE
ACCOMPAGNATORE PROGETTO PON 2014-2020 “PER LA
SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO FSE” CODICE 10.6.6B – FSEPON-PU2019-71 "SCUOLA OLTRE LE FRONTIERE"

4

4

4

3

4

7

Max

Punti 10

Altri titoli diversi dalla laurea di accesso coerenti con
l’attività progettuale dell’area formativa di riferimento.

Punti 4

Madrelingua Inglese

Punti 15

Certificazione linguistica livello min. B1: inglese (B1= 3
punti B2=4 punti; C1=7 punti; C2=10 punti)

Competenze informatiche (fino a un max di p. 5)

Certificazioni base

Punti 1

1

1

Certificazioni avanzate

Punti 2

4

4

Esperienza di lavoro di libera professione/dipendente nel
Max
settore di riferimento di ciascun progetto. Punti 2 fino a un
Punti 10
max di punti 10

10

10

8

8

Esperienze Professionali

Esperienza di docenza nell’ambito delle discipline di lingua
e letteratura straniera proprie del modulo Max 10 punti
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno Max
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno punti 10
scolastico/anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno Max
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno punti 5
scolastico/anno accademico)
Esperienze pregresse in qualità di docente/tutor in ambito
di progetti:
PON/POR per ciascun anno scol.– attività di
docenza/tutor a favore degli alunni di scuola secondaria
Max
di 2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno punti 8
scolastico (fino a max pp.8)
PON/POR per ciascun anno scol.– attività di
docenza/tutor a favore degli alunni di altro ordine e
grado di scuola nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni
anno scolastico (fino a max pp.4);

Max
punti 4

4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun anno
scol.– attività di docenza/esperto a favore degli alunni di
Max
Enti di Formazione Professionale nel settore di
punti 4
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4);

2

1

36

32

11
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