
 

 

 
 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo 

 
 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria Definitiva ESPERTO ESTERNO modulo “Ceramichiamo” 

Progetto “Insieme per stare bene a scuola” codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666. 

CUP: J49G17000180007.  

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione 

Europea; 

Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. 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; 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

Preso Atto della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sicilia; 

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

Visto le note MIUR - DGEFID prot. N. 2670 dell’08.02.2016, prot. N. 3021 del 17.02.2016, prot. N. 

5577 del 21.03.2016, prot. N. 5610 del 21.03.2016, prot. N. 6076 del 4.4.2016, prot. N. 6355 del 

12.04.2016 e prot. N. 6534 del 15.04.2016; 

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
Viste la delibera n. 05 verbale n. 03 del 21/10/2016 del Collegio dei docenti e la delibera n. 12 verbale 

15 del Consiglio d’Istituto del 19/09/2017 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale 

interno ed esterno ai fini della realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei annualità 

2017-2018; 

Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e 

ATA prot. n° 4597/C14 del 27/09/2017; 

Ritenuto necessario ed opportuno assicurare le procedure per l’avvio delle attività formative previste 

dal progetto “Insieme per stare bene a scuola” codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666 

Visto l’ Avviso interno per la selezione degli Esperti interni prot. n. 6124/C43 del 29-11-2017; 

Visti i verbali del GOP n. 5 del 14/12/2017, n. 6 del 15/12/2017, n. 7 del 16/12/2017, n. 8 del 

18/12/2017, n. 9 del 19/12/2017, n. 10 del 20/12/2017, n. 11 del 21/12/2017, n. 12 del 29/12/2017 e il 

n. 13 del 08/01/2018; 





 

 

Visto l’Avviso di selezione Esterna per il reclutamento di un Esperto prot. n. 642/04-01 del 02-02-

2018; 

Visto il verbale del GOP n. 15 del 19/02/2018; 

Visto il proprio  provvedimento Prot. n. 985/04-01 del 21/02/2018 con il quale è stata pubblicata  

la graduatoria PROVVISORIA degli Esperti esterni; 

Visto il verbale del GOP n. 16 del 09/03/2018 

Constatata l’assenza di reclami alla suddetta graduatoria 
 

 
E’ pubblicata in data odierna, sul sito web della scuola la GRADUATORIA DEFINITIVA  

 

ESPERTO ESTERNO modulo “Ceramichiamo” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, 

annualità 2017/18, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi 

Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari 

Internazionali Ufficio IV. 
 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                 Prof. Luigi Costanza 
                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione  

                                                                                                                      digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME Punteggio 

Casà Antonella 18 

Tabone Maria Annunziata 13 

Licata Salvatore Antonino 2 



 

 

PON FSE Progetto “Insieme per stare bene a scuola” codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666. CUP: J49G17000180007 

Tabella di comparazione dei curricula Esperto esterno: Modulo “Ceramichiamo” (Scuola Secondaria di primo grado) 

 

 

                                                                                                                                                                     

           Il Dirigente Scolastico 
                                                           Prof. Luigi Costanza 

COGNOME E NOME 

 
Laurea 

specifica 

  

( da p. 2 a 

p. 10) 

--------- 

Laurea 

non 

specifica 

 

 (p. 2) 

Esperienza 

di docenza 

universitari

a nel 

settore di 

pertinenza 

 

p. 1 (fino a 

4 punti) 

Esperienze 

lavorative nel 

settore di 

pertinenza 

 

p. 1 (fino a  

8 punti) 

Abilitazioni 

all’insegna

mento del 

settore 

specifico 

 

(p. 1)  

 
Pubblicazioni 

attinenti al 

settore di 

pertinenza 

 

 

p. 1 (fino a 

5 punti) 

Precedenti 

esperienze 

in istituto 

valutate 

positivame

nte 

 

p. 0,50 

(fino a 2 

punti)   

Incarico di 

docenza in 

progetti POR o 

MPI, e inerente 

la figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare 

p. 0,50 (fino 

a 2 punti)   

Incarico di 

docenza in 

progetti PON 

esclusivamente 

inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare  

p. 2 (fino a 8 

punti) 

Certificazio

ne di 

competenze 

(informatich

e, 

linguistiche, 
ecc.) 

 

p. 0,50 

(fino a 2 

punti)   

Attestati di 

corsi di 

formazione 

afferenti la 

tipol. di 

intervento 
(minimo 20 

ore per 

ciascun 

corso) 
 

p. 1 (fino a 

3 punti) 

 

 

 

 

Totale 

punteggio 

CASA’ ANTONELLA 

GIUSEPPINA 
---- ---- 8 ---- ---- ---- 2 8 ---- ---- 18 

TABONE MARIA 

ANNUNZIATA 
---- ---- 8 1 ---- ---- ---- ---- 1 3 13 

LICATA SALVATORE 

ANTONINO 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 1 2 
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