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Al Dirigente Scolastico I.C. “De Amicis” – Succivo – via pec
Al Dirigente Scolastico S.M.S. “M. Stanzione” – Orta di Atella – via pec
Al Dirigente Scolastico D.D. – Orta di Atella – via pec
Ai docenti – I. C. “Rocco – cav. Cinquegrana” di Sant’Arpino – via mail
Ai docenti – I. C. “E. De Amicis” di Succivo – via mail
Ai docenti – D.D. Orta di Atella – via mail
Ai docenti – S.M.S. “M. Stanzione” di Orta di Atella – via mail
Al D.S.G.A. – via mail
All’Albo delle scuole aderenti alla rete
Al Sito Web - sez. amministrazione trasparente
Al Sito Web - sez. comunicati/ avvisi
Agli Atti

Decreto n° 225/2019
CUP: H47I17000260006
Oggetto: Graduatoria provvisoria figure aggiuntive interne per lo svolgimento di attività di formazione
finanziate dal FSE nell'ambito del PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per
fa scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sotto azione 10.2.5C Competenze trasversali
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. 10.2.5C – FSEPON- CA- 2018-54
Potenziamento per l’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico –
ATELLI….AMO…CI .

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata

La Dirigente Scolastica
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

VISTO
VISTE
VISTA

VISTA
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)"
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento fondi europei n. 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regione (FESR);
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti, pubblicate sul sito dell'ANAC;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria e Allegati.
la successiva nota Miur, prot.n.31732 del 25/07/2017, di aggiornamento delle linee guida
dell'Autorità di gestione;
la nota AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 "Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale" - "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
20142020. Avviso pubblico "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa

VISTO

il Progetto all'uopo predisposto, denominato "ATELLI…AMO…CI", approvato dal Collegio
dei Docenti con Delibera n. 20 del 18.05.2017 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del
29.05.2017 così come da tutti gli istituti aderenti alla rete;

VISTA

la nota dell'Ufficio IV del MIUR prot. n. AOODGEFID. RU.0008202 del 29/03/2018 Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggisticoAsse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Approvazione e
Pubblicazione graduatorie definitive regionali e in particolare l'elenco dei progetti autorizzati
per la Regione Campania;

VISTA

la nota dell'Ufficio IV del MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 2018 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica
(Codice Identificativo Progetto: 10.2.5CFSEPON-CA-2018-54; importo complessivo
autorizzato: €. 119949,80);

VISTO
VISTA
VISTA

il manuale di Procedura di gestione, prot. n. 29817 del 19 novembre 2018;
l’assunzione in bilancio, prot. n. 3741 A.19.O. del 22/05/2018;
la comunicazione di pubblicità e disseminazione per il progetto in oggetto, prot. n. 935 A.19.h.
del 02/02/2019;
la determina prot. n. 936 A.19.h. del 02/02/2019, in cui si assume l’incarico di R.U.P.;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 15 del 13.01.2016, con la quale è stato approvato il Piano
Triennale dell'Offerta formativa per il triennio 2016/2019;
la necessità di reperire, personale interno alle Istituzioni scolastiche con specifiche
professionalità, nell'ambito del progetto Codice 10.2.5C – FSEPON- CA- 2018-54;
la delibera n.4 del Consiglio d’istituto del 18 febbraio 2019 sui criteri e sulle tabelle di
valutazione per la scelta del personale scolastico da individuare per il progetto PON in
oggetto;
le relative Azioni Informative e di pubblicità sugli interventi PON;

VISTA
VISTA
RILEVATA
VISTA

CONSIDERATE
VISTO

CONSIDERATA
VISTO
VISTE
VISTA
VISTO
VISTO

l’accordo di rete rideterminato con i soggetti partecipanti alla rete, tra cui l’I.C. “De Amicis”
di Succivo, la D.D. di Orta di Atella e la S.M.S. “Stanzione di Orta di Atella”, prot. n. 982
A.19.h. del 04/02/2019
la necessità di reperire figure aggiuntive/di supporto per i moduli del progetto;
l’avviso pubblico rivolto a personale interno, prot. n. 1894 A.19.h. del 28/02/2019, per il
reclutamento di figure aggiuntive, di supporto al progetto in oggetto;
le domande presentate dai docenti delle scuole aderenti alla rete;
la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature presentate, prot. n. 2216
A.19.h. del 09/03/2019;
il verbale della Commissione, prot. n. 2217 A.19.h. del 09/03/2019;
che non è stato presentato alcun reclamo

tutto ciò premesso che è parte integrante del presente atto
DECRETA
di pubblicare la seguente Graduatoria provvisoria per il conferimento d’Incarico per il
Potenziamento per l’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico –
ATELLI….AMO…CI .
10.2.5C – FSEPON- CA- 2018-54

Laboratorio culturale Fotografico pittorico
SCUOLA PRIMARIA – ORTA DI ATELLA
TABELLA TITOLI PER BANDI RIVOLTI AL SOLO PERSONALE

Fig. aggiuntiva

PUNTEGGIO PAGANO PIERPAOLA

Voto di laurea:
Punti 8

tra 66 e 80

Laurea
SPECIFICA
vecchio ordinamento o
quinquennale , conseguita
in
Italia
presso
un’Università italiana

tra 81 e 90

Punti 9

tra 91 e 100

Punti 10

tra 100 e 105

Punti 11

tra 106 e 110
110 e lode

Punti 13

Per ogni altra laurea coerente con la professionalità

Per I seguenti

richiesta (1 punti per ogni laurea)

titoli la somma

Dottorato di ricerca coerente con la professionalità

del

punteggio

richiesta (1 punto per ogni dottorato)

non

potrà

Borse di studio conseguite a seguito di pubblico

superare punti

concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici

10

11

Punti15

di ricerca ed usufruite per almeno un anno accademico
coerenti con la professionalità richiesta (1 punto per

Titoli
distudiorichiesto ogni borsa di studio)
nella
materia Master di secondo livello di durata annuale
oggetto
corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati
dell’avviso.
su materie inerenti il profilo professionale oggetto

dell’avviso e rilasciati da università statali o equiparate
(1 punto per ogni Master)
Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale
specifico per la professionalità richiesta (1 punto per
ogni Corso di specializzazione)
Altro

master,

diploma

o

attestato di

corso

di

specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso
università in Italia e all’estero, di durata annuale
corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame

1

individuale finale specifici per la professionalità richiesta
(1 punto per ogni Corso di perfezionamento)
Laurea triennale
Non si valuta in presenza di laurea vecchio ordinamento

Punti 5

o specialistica.
Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta (2
punti per ogni certificazione)

Max punti 10

1

Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non
meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e /o
enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n.

Titoli didattici e
90/2003), ivi comprese le scuole su temi coerenti con la
culturali
professionalità richiesta:

Max punti 10

� in qualità di formatore

(punti 2)

� in qualità di discente

(punti 1)

fino ad un massimo di punti 10,coerenti con la
professionalità richiesta

Attività professionale

Collaborazionicon
professionalità

l’Università
richiesta

(1

coerenti
punto

con
per

la
ogni

Max punti 3

collaborazione)

1

Esperienza professionale nel settore pubblico o privato
coerente con la professionalità richiesta ( 1 punto per

Max punti 1

ogni esperienza professionale)
Pubblicazioni nella materia oggetto dell’avviso (1 punto
per ogni pubblicazione)
Esperienze didattiche nella materia oggetto dell’avviso
(1 punto per ogni esperienza didattica)
Attività di libera professione nel settore oggetto
dell’avviso (0,2 punto per ogni attività)

Max punti 1

Max punti 10

Max punti 1

Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore
del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h)
del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del
dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25,
comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 (0,5 punto per ogni
anno)
Per ogni anno quale rappresentante della componente
esecutiva del consiglio di

Per I

circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del

seguenti titoli

consiglio scolastico provinciale, di componente degli

la somma del

organi esecutivi del Consiglio nazionale della pubblica

punteggio

istruzione (0,2 punto per ogni anno)

non potrà

docente nella

giunta

Per ogni anno quale rappresentante della componente

superare

docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel

ppunti 5

Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico
distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (0,2 punto
per ogni anno)

0,4

Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale
in compiti afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno
al lavoro docente, alla realizzazione di progetti formativi
con enti ed istituzioni esterne alla scuola, all’intervento a
sostegno per gli studenti e/o della funzione di R.S.P.P.
all’interno della propria istituzione scolastica (0,2 punto
per ogni anno)
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nell’Istituto
(0,1 punto per ogni anno)

Max punt i0,5

Totale 14,4

TEATRODANZA

SCUOLA PRIMARIA – ORTA DI ATELLA

TABELLA TITOLI PER BANDI RIVOLTI AL SOLO PERSONALE

Fig. aggiuntiva

PUNTEGGIO PAGANO PIERPAOLA

Voto di laurea:
tra 66 e 80

Punti 8

tra 81 e 90

Punti 9

tra 91 e 100

Punti 10

tra 100 e 105

Punti 11

tra 106 e 110
110 e lode

Punti 13

Per ogni altra laurea coerente con la professionalità

Per I seguenti

richiesta (1 punti per ogni laurea)

titoli la somma

Dottorato di ricerca coerente con la professionalità

del

punteggio

richiesta (1 punto per ogni dottorato)

non

potrà

Borse di studio conseguite a seguito di pubblico

superare punti

concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici

10

Laurea
SPECIFICA
vecchio ordinamento o
quinquennale , conseguita
in
Italia
presso
un’Università italiana

11

Punti15

di ricerca ed usufruite per almeno un anno accademico
coerenti con la professionalità richiesta (1 punto per

Titoli
distudiorichiesto ogni borsa di studio)
nella
materia Master di secondo livello di durata annuale
oggetto
corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati
dell’avviso.

su materie inerenti il profilo professionale oggetto
dell’avviso e rilasciati da università statali o equiparate
(1 punto per ogni Master)
Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale
specifico per la professionalità richiesta (1 punto per
ogni Corso di specializzazione)
Altro

master,

diploma

o

attestato di

corso

di

specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso
università in Italia e all’estero, di durata annuale
corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame

1

individuale finale specifici per la professionalità richiesta
(1 punto per ogni Corso di perfezionamento)
Laurea triennale
Non si valuta in presenza di laurea vecchio ordinamento

Punti 5

o specialistica.
Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta (2
punti per ogni certificazione)

Max punti 10

1

Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non
meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e /o
enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n.

Titoli didattici e
90/2003), ivi comprese le scuole su temi coerenti con la
culturali
professionalità richiesta:

Max punti 10

� in qualità di formatore

(punti 2)

� in qualità di discente

(punti 1)

fino ad un massimo di punti 10,coerenti con la
professionalità richiesta
Collaborazionicon
professionalità

Attività professionale

l’Università
richiesta

(1

coerenti
punto

con
per

la
ogni

Max punti 3

collaborazione)

1

Esperienza professionale nel settore pubblico o privato
coerente con la professionalità richiesta ( 1 punto per
ogni esperienza professionale)

Max punti 1

Pubblicazioni nella materia oggetto dell’avviso (1 punto
per ogni pubblicazione)
Esperienze didattiche nella materia oggetto dell’avviso
(1 punto per ogni esperienza didattica)
Attività di libera professione nel settore oggetto
dell’avviso (0,2 punto per ogni attività)

Max punti 1

Max punti 10

Max punti 1

Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore
del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h)
del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del
dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25,
comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 (0,5 punto per ogni
anno)
Per ogni anno quale rappresentante della componente
esecutiva del consiglio di

Per I

circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del

seguenti titoli

consiglio scolastico provinciale, di componente degli

la somma del

organi esecutivi del Consiglio nazionale della pubblica

punteggio

istruzione (0,2 punto per ogni anno)

non potrà

docente nella

giunta

Per ogni anno quale rappresentante della componente

superare

docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel

ppunti 5

Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico
distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (0,2 punto
per ogni anno)

0,4

Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale
in compiti afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno
al lavoro docente, alla realizzazione di progetti formativi
con enti ed istituzioni esterne alla scuola, all’intervento a
sostegno per gli studenti e/o della funzione di R.S.P.P.
all’interno della propria istituzione scolastica (0,2 punto
per ogni anno)
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nell’Istituto
(0,1 punto per ogni anno)

Max punt i0,5

Totale 14,4

TEATRODANZA
SCUOLA PRIMARIA SANT’ARPINO

TABELLA TITOLI PER BANDI RIVOLTI AL SOLO PERSONALE

Fig. aggiuntiva

PUNTEGGIO
ARIEMMA
FRANCESCA

Voto di laurea:
Punti 8

tra 66 e 80

Laurea
SPECIFICA
vecchio ordinamento o
quinquennale , conseguita
in
Italia
presso
un’Università italiana

tra 81 e 90

Punti 9

tra 91 e 100

Punti 10

tra 100 e 105

Punti 11

tra 106 e 110
110 e lode

Punti 13

Per ogni altra laurea coerente con la professionalità

Per I seguenti

richiesta (1 punti per ogni laurea)

titoli la somma

Dottorato di ricerca coerente con la professionalità

del

punteggio

richiesta (1 punto per ogni dottorato)

non

potrà

Borse di studio conseguite a seguito di pubblico

superare punti

concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti

10

13

Punti15

pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un anno
accademico coerenti con la professionalità richiesta (1

Titoli
distudiorichiesto punto per ogni borsa di studio)
nella
materia Master di secondo livello di durata annuale
oggetto
corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli
dell’avviso
equiparati su materie inerenti il profilo professionale

oggetto dell’avviso e rilasciati da università statali o
equiparate (1 punto per ogni Master)

2

Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale
specifico per la professionalità richiesta (1 punto per
ogni Corso di specializzazione)
Altro master, diploma o attestato di corso di

1

specializzazione o di perfezionamento, conseguito
presso università in Italia e all’estero, di durata annuale
corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame
individuale finale specifici per la professionalità
richiesta (1 punto per ogni Corso di perfezionamento)
Laurea triennale
Non

si

valuta in presenza

di laurea

vecchio

Punti 5

ordinamento o specialistica.
Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta
(2 punti per ogni certificazione)

Max punti 10

3

Partecipazione a corsi di formazione, della durata di
non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati
e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n.

Titoli didattici e
90/2003), ivi comprese le scuole su temi coerenti con
culturali
la professionalità richiesta:

Max punti 10

� in qualità di formatore

(punti 2)

� in qualità di discente

(punti 1)

fino ad un massimo di punti 10,coerenti con la
professionalità richiesta
Collaborazionicon
professionalità

Attività professionale

l’Università

richiesta

(1

coerenti
punto

con
per

la
ogni

Max punti 3

collaborazione)
Esperienza professionale nel settore pubblico o privato
coerente con la professionalità richiesta ( 1 punto per

Max punti 1

3

ogni esperienza professionale)
Pubblicazioni nella materia oggetto dell’avviso (1
punto per ogni pubblicazione)
Esperienze didattiche nella materia oggetto dell’avviso
(1 punto per ogni esperienza didattica)
Attività di libera professione nel settore oggetto
dell’avviso (0,2 punto per ogni attività)

Max punti 1

Max punti 10

Max punti 1

0,2

Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore
del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett.
h) del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del
dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25,
comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 (0,5 punto per ogni
anno)
Per ogni anno quale rappresentante della componente
docente nella giunta esecutiva del consiglio di

Per I seguenti

circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del

titoli la

consiglio scolastico provinciale, di componente degli

somma del

organi esecutivi del Consiglio nazionale della pubblica

punteggio

istruzione (0,2 punto per ogni anno)

non potrà

Per ogni anno quale rappresentante della componente

superare

docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel

ppunti 5

Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico
distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (0,2
punto per ogni anno)
Per

ogni

anno

di

svolgimento

della

funzione

strumentale in compiti afferenti alla gestione del
P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione
di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla
scuola, all’intervento a sostegno per gli studenti e/o
della funzione di R.S.P.P. all’interno della propria
istituzione scolastica (0,2 punto per ogni anno)
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nell’Istituto
(0,1 punto per ogni anno)

Max punt i0,5

Totale 22,02
Per assenza del titolo d’accesso vengono escluse le docenti: Fabozzi Lucia; Caputo Carmela;
Ginevra Isabella; Mercurio Anna.
Avverso le graduatorie sarà possibile presentare reclamo entro 15 giorni dalla data odierna.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso
la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa. Successivamente ai 15 giorni previsti per esperire reclamo
saranno attivate le procedure per il conferimento d’incarico agli aventi diritto in base alla posizione
ricoperta in graduatoria.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Debora Belardo
“Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”

