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Istituto Conprensivo “Martin Luther King” 

Via Leone XIII SNC - 93100  Caltanissetta - Tel. 0934/551048 cod. mecc. CLIC82500L C.F 92058230852 clic82500l@istruzione.it –  clic82500l@pec.istruzione.it – www. www.icking.gov.it                                                                                              
 
Decr.n.4337 
Caltanissetta, 15/10/2018 

     Oggetto: Graduatorie provvisorie per la selezione delle seguenti figure professionali interne: Tutor e Referente della Valutazione. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea).  Cod. progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-175 – “Laboratori per le idee” 
CUP F94F17000610006                                                                                               

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto all’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea). 
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017;  
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Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle seguenti attività: 
 N.  Tipo di intervento Titolo modulo Durata in ore Destinatari 1 Multimedialità PER SCOPRIRE@ BASTA UN CLICK 30 Alunni della Scuola dell’infanzia 2 Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie) “METTIAMO IN LUCE@SUONO E MOVIMENTO” 30 Alunni della Scuola dell’infanzia 3 Espressione creativa (pittura e manipolazione) “LA BOTTEGA DEI PICCOLI ARTISTI” 30 Alunni della Scuola dell’infanzia 
 
 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/38456 del 29 dicembre 2017 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV – che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.  
Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
Vista la delibera del punto n. 3 del verbale n. 55 del collegio dei docenti del 21/06/2018 relativa all’approvazione dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere a vario titolo nel progetto n. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-175 – “Laboratori per le idee”. 
Vista la delibera n. 256 del verbale n. 50 del Consiglio di Istituto del 26/06/2018 in merito all’approvazione dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere nelle varie attività di tipo didattico, organizzativo e gestionale del progetto n. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-175 – “Laboratori per le idee”. 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio n. 3850 del 16/01/2018 relativo all’importo finanziato di € 17.046,00. 
Viste le disposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente Piano Integrato PON 
Visto il Bando pubblicato in data 09/08/2018 con prot. N. 3579; 
Viste le Istanze presentate dal personale interessato; 
Analizzati i Curricula e gli allegati alle istanze;  
Visto il verbale dell’attività di selezione  

 
DECRETA 

 L’approvazione delle seguenti graduatorie provvisorie, utili al fine di selezionare le seguenti professionalità: 
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N. 1 Tutor 
 
Modulo “PER SCOPRIRE… BASTA UN CLICK " 

 
Titolo di accesso: Diploma di scuola secondaria di secondo grado  
 
 
 

 
 
 Cognome Nome Note Titoli attinenti l’ambito del modulo formativo da attuare               1  Punto  

Esperienza documentata nei seguenti incarichi:    -Tutoring - Referente progetti scolastici     (2 punti per singola esperienza)   Max 12 punti  

Possesso di titolo di sostegno o titoli equipollenti               4 Punti 

Esperienza documentata in attività di valutazione          (1 punti per singola esperienza)    Max 3 punti  

Atri titoli professionali: Partecipazione a Corsi di  formazione regionali (durata minima 150 ore), Master, Abilitazioni, Specializzazioni, Pubblicazioni.  (1 punti per singolo titolo professionale)     Max 2 punti  

Esperienza documentata in attività di coordinamento        (1 punto per singola esperienza)      Max 5 punti  

Possesso di ECDL                  Punti 2 

 Atre Competenze informatiche documentate (Frequenza di percorsi formativi della durata minima di 25 ore)       (0,5 punti per singolo titolo professionale)  Max 1 punti 

TOTALE  Valutazione espressa in trentesimi               Max 30 punti  Forgia Dorotea   6   2  2 0,5 10,5 
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N. 1 Tutor 
 
Modulo “METTIAMO IN LUCE…SUONO E MOVIMENTO” 

 
Titolo di accesso: Diploma di scuola secondaria di secondo grado  
 Cognome Nome Note Titoli attinenti l’ambito del modulo formativo da attuare               1  Punto  

Esperienza documentata nei seguenti incarichi:    -Tutoring - Referente progetti scolastici     (2 punti per singola esperienza)   Max 12 punti  

Possesso di titolo di sostegno o titoli equipollenti               4 Punti 

Esperienza documentata in attività di valutazione          (1 punti per singola esperienza)    Max 3 punti  

Atri titoli professionali: Partecipazione a Corsi di  formazione regionali (durata minima 150 ore), Master, Abilitazioni, Specializzazioni, Pubblicazioni.  (1 punti per singolo titolo professionale)     Max 2 punti  

Esperienza documentata in attività di coordinamento        (1 punto per singola esperienza)      Max 5 punti  

Possesso di ECDL                  Punti 2 

 Atre Competenze informatiche documentate (Frequenza di percorsi formativi della durata minima di 25 ore)       (0,5 punti per singolo titolo professionale)  Max 1 punti 

TOTALE  Valutazione espressa in trentesimi               Max 30 punti  Valenza Viviana   8   3    11 
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N. 1 Tutor 
 
Modulo “LA BOTTEGA DEI PICCOLI ARTISTI” 

 
Titolo di accesso: Diploma di scuola secondaria di secondo grado  
 
 Cognome Nome Note Titoli attinenti l’ambito del modulo formativo da attuare               1  Punto  

Esperienza documentata nei seguenti incarichi:    -Tutoring - Referente progetti scolastici     (2 punti per singola esperienza)   Max 12 punti  

Possesso di titolo di sostegno o titoli equipollenti               4 Punti 

Esperienza documentata in attività di valutazione          (1 punti per singola esperienza)    Max 3 punti  

Atri titoli professionali: Partecipazione a Corsi di  formazione regionali (durata minima 150 ore), Master, Abilitazioni, Specializzazioni, Pubblicazioni.  (1 punti per singolo titolo professionale)     Max 2 punti  

Esperienza documentata in attività di coordinamento        (1 punto per singola esperienza)      Max 5 punti  

Possesso di ECDL                  Punti 2 

 Atre Competenze informatiche documentate (Frequenza di percorsi formativi della durata minima di 25 ore)       (0,5 punti per singolo titolo professionale)  Max 1 punti 

TOTALE  Valutazione espressa in trentesimi               Max 30 punti  Caci Carmela Dettagliare C.V. 1 12 4  2 3   22 
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 I risultati sopra rappresentati sono stati definiti sulla base del punteggio totale che ogni singolo candidato ha riportato in seguito alla valutazione dei singoli titoli/esperienze/competenze certificati nei curricoli.    I presenti risultati verranno resi pubblici mediante esposizione all'Albo pretorio e al sito web dell'Istituto. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo al Dirigente scolastico dell’I.C. Martin Luther King di Caltanissetta entro 15 gg. dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, questa Direzione procederà all’affidamento dell’incarico ai vincitori della selezione. I presenti risultati vengono affissi all'Albo pretorio e al sito web dell'Istituto in data 15 ottobre 2018.  Gli eventuali reclami devono pervenire – non fa fede il timbro postale – entro le ore  13,00 del 30 ottobre 2018 presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo  Martin Luther King - via Leone XIII SNC, 93100 Caltanissetta, in busta chiusa, con l’indicazione della seguente dicitura:  “RECLAMO RISULTATI ATTIVITÀ DI SELEZIONE - CANDIDATURA BANDO DI RECLUTAMENTO PON - COD. PROGETTO N. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-175”.  Gli eventuali reclami potranno essere inviate, entro i termini sopra rappresentati, anche a mezzo PEC, indicando nell’oggetto “CANDIDATURA – BANDO DI RECLUTAMENTO PON- COD. PROGETTO N. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-175”. 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse via e-mail e/o via Fax e quelle mancanti dei dati richiesti.          IL DIRIGENTE SCOLASTICO           (Prof.ssa Rosa Cartella)        FIRMATO DIGITALMENTE 
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