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Agli atti
All’albo on line

OGGETTO: Graduatoria relativa alla selezione di docenti Esperti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime) e in
subordine Esperti esterni con cui stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da
impiegare nella realizzazione del Progetto “Ripartiamo dalle relazioni!” - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-71. CUP: J63D21000590006.

Il Dirigente Scolastico
Visti il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) e il Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
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Visto l’Avviso pubblico protocollo n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);
Vista la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione protocollo n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021;
Visto l’avviso pubblicato da questa Istituzione Scolastica in data 17 giugno 2021 relativo alla selezione di docenti Esperti - protocollo n. 0004343/U del
17/06/2021;
Ravvisata la necessità di istituire una Commissione per la valutazione delle candidature relative al suddetto Avviso;
Visto il decreto protocollo n. 0004645/U del 01/07/2021 di nomina della Commissione per la valutazione delle candidature;
Visto il verbale protocollo n. 0004653/E del 02/07/2021 elaborato dalla Commissione per la valutazione delle candidature;
decreta
la pubblicazione della graduatoria, come di seguito specificato.
I candidati hanno facoltà di presentare reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, la graduatoria si intenderà definitiva. A seguito di eventuali reclami, riesaminati gli atti,
si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
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Cognome e Nome

1
Bochicchio Dalila Maria
0
0
3

Ulteriore Laurea (vecchio ordinamento, specialistica o
magistrale).

C.

G. Corsi di formazione organizzati da enti di formazione accreditati dal
MIUR, corsi di formazione PON – FSE inerente all’ attività formativa
d’ intervento
H. Competenze informatiche certificate (ECDL, Microsoft, Eucip,
Eipass,)

0
0
0
2
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A. Esperienza come Tutor in corsi organizzati da Enti di formazione
accreditati dal MIUR, PON – FSE inerente all’ attività formativa
d’ intervento
B. Esperienza di Docenza come Esperto/Formatore in corsi organizzati
da Enti di formazione accreditati dal MIUR, PON – FSE inerente
all’ attività formativa d’ intervento
C. Pregressa esperienza come Facilitatore, Responsabile controllo dati
e/o Valutatore

Punteggio Totale

Esperienze professionali

F. Master di I o II livello o corso di perfezionamento post-laurea 1500
ore e 60 CFU inerente all’ attività formativa d’ intervento

4

E. Dottorato di ricerca inerente all’ attività formativa d’ intervento

D. Diploma di istruttore di danza (in alternativa ai punti A e B)

Laurea triennale (in alternativa al punto A)

B.

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale –
Diploma di conservatorio

N.

A.

“Ripartiamo dalle relazioni!” - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-71 - CUP: J63D21000590006
Graduatoria per l’incarico di Esperto per il modulo: Danziamo in libertà

0
1
0
10

Dirigente Scolastico
Luigi Sportelli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

