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Prot. 1139 del 15 marzo 2019 

All'Albo on line dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto Sezione dedicata 

Agli atti 
 
 

 
 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione  delle graduatorie di  Esperti esterni da impiegare nelle attività del 

progetto PON FSE - “Competenze di base”  - Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - Avviso pubblico Prot. N. 1953 del 21 febbraio 
2017 il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa 

   Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-455                                 CUP: H45B18000070006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso di selezione per Tutor da impiegare per il progetto FSE PON Competenze di base Codice: 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-455: Prot. 249/U del 25/01/2019; 
VISTO  l’avviso di selezione per esperti interni all’istituzione scolastica da impiegare per il progetto FSE 

PON Competenze di base Codice: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-455: Prot. 247/U del 25/01/2019; 
VISTO  l’avviso di selezione per esperti esterni all’istituzione scolastica da impiegare per il progetto FSE 

PON Competenze di base Codice: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-455 Prot.761/U del 22/02/19 
VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate; 
VISTO la delibera N° 81/12 del Consiglio di Istituto (Verbale n. 12 del 6/11/2018) con cui sono stati  

approvati i criteri per la selezione del personale relativi al progetto in oggetto; 
VISTO  la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 

impiegare in attività di tutoraggio (01004/U del 08/03/2019 ); 
VISTO i verbali della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di tutor d’aula 

per il progetto in oggetto (prot. n. 1037 del 09/03/2019 e prot 1068 del 12/03/2019); 
VISTO  il decreto di nomina della commissione di valutazione delle candidature presentate dagli aspiranti 

Esperti Esterni all’Istituzione scolastica (prot. 116/U del 14/03/2019) 
VISTO  il verbale di valutazione dei curriculum sottoscritto dai componenti della commissione (prot. 

1125/U del 14.03/2019 
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DECRETA 
 
La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web della graduatoria provvisoria esperti esterni per i percorsi 
di seguito indicati: 
 
  

 “Bambini in movimento” 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  

Punti 
Giaquinto 

Gina 
Lengua 

Mariella 
Parrillo 
Adolfo 

Doriana 
Ruggiero 

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 

6 4 8 / 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina 
del profilo per cui si candida 
2 punti cad. 

Max 
punti 4 

   / 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 punti   2 / 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la 
disciplina del profilo per cui si candida 4 punti cad., (max 1) 

4 punti  
   / 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici     

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti  
(2 punti per ciascun corso) 

Max 
punti 10 

2 10 6 / 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max 
punti 4 

 2  / 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2    / 

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2    / 

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2    / 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro     

Esperienza lavorativa come Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in 
percorsi FSE / FAS / POR (4 punti per anno) 

Max 
punti 20 

   / 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 
punto per anno) 

Max 
punti 20 

 2 6 / 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire 
e/o USP/USR 
2 punti per anno di attività 

Max 
punti 10 

2 2  / 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  
2 punti per ogni attività 

Max 
punti 10 

   / 

Punteggio Totale  10 20 22  

 
Graduatoria Modulo “Bambini in movimento”  

Candidato Punteggio  
1. Parrillo Adolfo   22 
2. Lengua Mariella 20 
3. Giaquinto Gina 10 
4.Ruggiero Doriana Esclusa per difetto 

dei requisiti 
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 “Emozioni in gioco” 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  

Punti 
Giaquinto 

Gina 
Lengua 

Mariella 
Parrillo 
Adolfo 

Doriana 
Ruggiero 

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 

6 4 8 / 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina 
del profilo per cui si candida 
2 punti cad. 

Max 
punti 4 

   / 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 punti   2 / 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la 
disciplina del profilo per cui si candida 4 punti cad., (max 1) 

4 punti  
   / 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici     

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti  
(2 punti per ciascun corso) 

Max 
punti 10 

2 10 6 / 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max 
punti 4 

 2  / 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2    / 

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2    / 

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2    / 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro     

Esperienza lavorativa come Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in 
percorsi FSE / FAS / POR (4 punti per anno) 

Max 
punti 20 

   / 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 
punto per anno) 

Max 
punti 20 

 2 6 / 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire 
e/o USP/USR 
2 punti per anno di attività 

Max 
punti 10 

2 2  / 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  
2 punti per ogni attività 

Max 
punti 10 

   / 

Punteggio Totale  10 20 22  

 
Graduatoria Modulo “Emozioni in gioco”  

Candidato Punteggio  
1. Parrillo Adolfo   22 
2. Lengua Mariella 20 
3. Giaquinto Gina 10 
4.Ruggiero Doriana Esclusa per difetto 

dei requisiti 
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“Gioco mi muovo cresco imparo” 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  

Punti 
Giaquinto 

Gina 
Lengua 

Mariella 
Parrillo 
Adolfo 

Doriana 
Ruggiero 

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 

6 4 8 / 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina 
del profilo per cui si candida 
2 punti cad. 

Max 
punti 4 

   / 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 punti   2 / 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la 
disciplina del profilo per cui si candida 4 punti cad., (max 1) 

4 punti  
   / 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici     

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti  
(2 punti per ciascun corso) 

Max 
punti 10 

2 10 6 / 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max 
punti 4 

 2  / 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2    / 

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2    / 

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2    / 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro     

Esperienza lavorativa come Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in 
percorsi FSE / FAS / POR (4 punti per anno) 

Max 
punti 20 

   / 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 
punto per anno) 

Max 
punti 20 

 2 6 / 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire 
e/o USP/USR 
2 punti per anno di attività 

Max 
punti 10 

2 2  / 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  
2 punti per ogni attività 

Max 
punti 10 

    

Punteggio Totale  10 20 22 / 

 
 

Graduatoria Modulo “Gioco mi muovo cresco imparo”  
Candidato Punteggio  
1. Parrillo Adolfo   22 
2. Lengua Mariella 20 
3. Giaquinto Gina 10 
4.Ruggiero Doriana Esclusa per difetto 

dei requisiti 
 
 

Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icmoiano.gov.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 per il personale esterno la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà ad 
informare il personale collocato in posizione utile nella  graduatoria di merito, in relazione alle esigenze 
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organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo in 
base alle esigenze  definite. Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata 
da parte dell’Istituto. 
 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosaria Perrotta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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