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Decr.n.4341 
Caltanissetta, 15/10/2018 
                                                                                              
Oggetto:  Graduatorie provvisorie per la selezione degli esperti esterni alla scuola. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”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.  
Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-115 – “Un patrimonio da conoscere e valorizzare” 
 
CUP F94F17000660006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  
Visto l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”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 presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018;  
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Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/9292 del 10 aprile 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 Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio Patrimonio in digitale 30 Alunni della Scuola Secondaria di primo grado 2 Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) Adottiamo in centro storico 30 Alunni della Scuola Primaria  e della Scuola Secondaria di primo grado 3 Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) Gli studenti adottano 30 Alunni della Scuola Primaria  e della Scuola Secondaria di primo grado 4 Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e marginali Un frammento per riqualificare 30 Alunni della Scuola Secondaria di primo grado 5 Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e marginali L'arte del murales 30 Alunni della Scuola Secondaria di primo grado 
 
 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/8512 del 30 marzo 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 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. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-115 – “Un patrimonio da conoscere e valorizzare”. 
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. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-115 – “Un patrimonio da conoscere e valorizzare”. 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio n. 4295 del 23/07/2018 relativo all’importo finanziato di € 28.410,00. 
Viste le disposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente Piano Integrato PON 
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Viste le Istanze presentate dal personale interessato; 
 
Visto il Bando del 09/08/18 con prot. N. 3583, avente ad oggetto la selezione degli Esperti Interni alla scuola da coinvolgere nei moduli di cui si compone il progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-115 – “Un patrimonio da conoscere e valorizzare”; 
 
Analizzati i Curricula e gli allegati alle istanze dei singoli candidati;  
 
Visto il verbale dell’attività di selezione   DECRETA  L’approvazione delle seguenti graduatorie provvisorie, utili al fine di selezionare i seguenti esperti:    
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TITOLO MODULO: PATRIMONIO IN DIGITALE 
 Tipologia modulo Destinatari Ore previste Esperto  Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio   Alunni della Scuola Secondaria di primo grado  30    N. 1 Esperto  in informatica    Titolo di accesso   (In alternativa): - Laurea in Informatica - Laurea e Certificato di Qualifica professionale in Ambito Informatico (Durata minima ore 450) rilasciato da Ente di Formazione Accreditato - Laurea e possesso di ECDL  Oltre ad uno dei titoli sopra specificati, costituiscono ulteriori titoli di accesso obbligatori lo svolgimento, da parte dell’esperto (in qualità di docente), di almeno 300 ore di esperienza in percorsi formativi in ambito informatico ed il possesso di Certificazione specifica attestante la frequenza (in presenza) di percorsi formativi in fotografia digitale.  Retribuzione Lorda € 70,00/Ora 
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Griglia di valutazione  Cognome Nome Note Esperienza documentata in attività di docenza in percorsi formativi in ambito informatico.    (In quest’area non verranno considerati i percorsi formativi già valutati nella sezione “Titolo di accesso”)    (0,5 punti per singolo modulo svolto)   Max 19 punti  

Atri titoli professionali: Partecipazione a Corsi di  formazione regionali (durata minima 150 ore), Master, Abilitazioni, Specializzazioni, Pubblicazioni.          (1 punti per singolo titolo posseduto)   Max 3 punti  

Qualifica professionale o specializzazione in attività di progettazione di interventi formativi                     2 Punti  

Esperienza specifica documentata inerente la realizzazione di presentazioni fotografiche (in formato digitale) finalizzate alla promozione del Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico     (0,5 punto per singola esperienza)   Max 3 punti  

Certificazioni specifiche attestanti la frequenza (in presenza) di percorsi formativi in fotografia digitale.   (In quest’area non verrà considerata la certificazione già valutata nella sezione “Titolo di accesso”)    (0,5 punto per singola esperienza)   Max 1 punti  

Esperienza come componente di gruppi operativi di progetto/lavoro nell’attuazione di attività/percorsi formativi             (0,5 punto per singola esperienza)   Max 2 punti  

TOTALE   Valutazione espressa in trentesimi                       Max 30 punti  Carrubba Giuseppe  19 3 2 3 1 2 30 Mandarino Chiara Maria Esclusa dalla valutazione: Titoli di accesso obbligatori non posseduti        
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TITOLO MODULO: ADOTTIAMO IN CENTRO STORICO 
 Tipologia modulo Destinatari Ore previste Esperto  Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)   Alunni della Scuola Primaria  e della Scuola Secondaria di primo grado  30    N. 1 Esperto  in  Promozione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico   Titolo di accesso   In alternativa:  - Laurea in Architettura o Archeologia  - Diploma in Accademia di belle arti con almeno 2 esperienze documentate in attività di docenza in corsi di formazione inerenti lo studio e/o la Promozione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.  Retribuzione Lorda € 70,00/Ora 
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Griglia di valutazione  Cognome Nome Note Esperienza documentata in attività di docenza inerente lo studio e/o la Promozione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.   (In quest’area non verranno considerati i percorsi formativi già valutati nella sezione “Titolo di accesso”)   (0,5 punti per singolo modulo svolto)  Max 20 punti  

Atri titoli professionali: Partecipazione a Corsi di  formazione regionali (durata minima 150 ore), Master, Abilitazioni, Specializzazioni, Pubblicazioni.          (1 punti per singolo titolo posseduto)   Max 3 punti  

Qualifica professionale o specializzazione in attività di progettazione di interventi formativi                  2 Punti  

Possesso di ECDL                         2 Punti  

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

Esperienza come componente di gruppi operativi di progetto/lavoro nell’attuazione di attività/percorsi formativi            (0,5 punto per singola esperienza)   Max 2 punti  

TOTALE   Valutazione espressa in trentesimi                      Max 30 punti  Giugno Giuseppe  3,5 3   1 2 9,5 
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TITOLO MODULO: GLI STUDENTI ADOTTANO 
 Tipologia modulo Destinatari Ore previste Esperto  Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)   Alunni della Scuola Primaria  e della Scuola Secondaria di primo grado  30    N. 1 Esperto  in  Promozione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico   Titolo di accesso   In alternativa:  - Laurea in Architettura o Archeologia  - Diploma in Accademia di belle arti con almeno 2 esperienze documentate in attività di docenza in corsi di formazione inerenti lo studio e/o la Promozione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.  Retribuzione Lorda € 70,00/Ora 
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Griglia di valutazione  Cognome Nome Note Esperienza documentata in attività di docenza inerente lo studio e/o la Promozione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.   (In quest’area non verranno considerati i percorsi formativi già valutati nella sezione “Titolo di accesso”)   (0,5 punti per singolo modulo svolto)  Max 20 punti  

Atri titoli professionali: Partecipazione a Corsi di  formazione regionali (durata minima 150 ore), Master, Abilitazioni, Specializzazioni, Pubblicazioni.          (1 punti per singolo titolo posseduto)   Max 3 punti  

Qualifica professionale o specializzazione in attività di progettazione di interventi formativi                  2 Punti  

Possesso di ECDL                         2 Punti  

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

Esperienza come componente di gruppi operativi di progetto/lavoro nell’attuazione di attività/percorsi formativi            (0,5 punto per singola esperienza)   Max 2 punti  

TOTALE   Valutazione espressa in trentesimi                      Max 30 punti  Giugno Giuseppe  3,5 3   1 2 9,5 
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TITOLO MODULO: UN FRAMMENTO PER RIQUALIFICARE 
 Tipologia modulo Destinatari Ore previste Esperto  Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e marginali 

  Alunni della Scuola Secondaria di primo grado  30    N. 1 Esperto nella realizzazione di opere attraverso la tecnica del Trecandìs   Titolo di accesso   In alternativa:  - Laurea in Architettura  - Diploma di scuola secondaria di secondo grado, con almeno 2 esperienze documentate nell’ideazione e/o realizzazione di opere attraverso la tecnica del Trecandìs.  Retribuzione Lorda € 70,00/Ora 
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Griglia di valutazione   

 

Cognome Nome Note Esperienza documentata in attività di docenza in percorsi formativi inerenti il settore artistico  (In quest’area non verranno considerati i percorsi formativi già valutati nella sezione “Titolo di accesso”)   (0,5 punti per singolo modulo svolto)  Max 10 punti 

Atri titoli professionali: Partecipazione a Corsi di  formazione regionali (durata minima 150 ore), Master, Abilitazioni, Specializzazioni, Pubblicazioni.             (1 punti per singolo titolo posseduto)  Max 3 punti 

Qualifica professionale o specializzazione in attività di progettazione di interventi formativi                     2 Punti 

Esperienze documentate nella realizzazione di opere attraverso la tecnica del Trecandìs.               (2 punti per singola esperienza)  Max 10 punti 

Possesso di ECDL                         2 Punti 

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

Esperienza come componente di gruppi operativi di progetto/lavoro nell’attuazione di attività/percorsi formativi              (0,5 punto per singola esperienza)   Max 2 punti  

TOTALE   Valutazione espressa in trentesimi                      Max 30 punti Cammalleri Aldo  10 2  10    22 Giugno Giuseppe  1,5 3    1 2 7,5 
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TITOLO MODULO: L'ARTE DEL MURALES 
 Tipologia modulo Destinatari Ore previste Esperto  Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e marginali 

  Alunni della Scuola Secondaria di primo grado  30    N. 1 Esperto in Murales  
 Titolo di accesso   In alternativa:  - Laurea in Architettura  - Diploma di scuola secondaria di secondo grado, con almeno 2 esperienze documentate nell’ideazione e/o realizzazione di Murales.  Retribuzione Lorda € 70,00/Ora 
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Griglia di valutazione   Cognome Nome Note Esperienza documentata in attività di docenza in percorsi formativi inerenti il settore artistico  (In quest’area non verranno considerati i percorsi formativi già valutati nella sezione “Titolo di accesso”)   (0,5 punti per singolo modulo svolto)   Max 10 punti  

Atri titoli professionali: Partecipazione a Corsi di  formazione regionali (durata minima 150 ore), Master, Abilitazioni, Specializzazioni, Pubblicazioni.             (1 punti per singolo titolo posseduto)   Max 3 punti  

Qualifica professionale o specializzazione in attività di progettazione di interventi formativi                      2 Punti  

Esperienza documentata nella realizzazione di Murales                   (2 punti per singola esperienza)  Max 10 punti 

Possesso di ECDL                          2 Punti 

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

Esperienza come componente di gruppi operativi di progetto/lavoro nell’attuazione di attività/percorsi formativi               (0,5 punto per singola esperienza)   Max 2 punti  

TOTALE   Valutazione espressa in trentesimi                       Max 30 punti Cammalleri Aldo  10 2  10    22 Ferrara Teresa Maria Floriana   2   2   4 
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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 sul 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 Istituzione scolastica procederà all’affidamento dell’incarico ai vincitori della selezione. I presenti risultati vengono affissi all'Albo pretorio e sul 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 ESPERTO – BANDO DI RECLUTAMENTO PON- COD. PROGETTO N. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-115”. Gli eventuali reclami potranno essere inviati, entro i termini sopra rappresentati, anche a mezzo PEC, indicando nell’oggetto “RECLAMO RISULTATI ATTIVITÀ DI SELEZIONE - CANDIDATURA ESPERTO – BANDO DI RECLUTAMENTO PON- COD. PROGETTO N. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-115”. 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse via e-mail e/o via Fax e quelle mancanti dei dati richiesti.               Il Dirigente Scolastico           Rosa Cartella      FIRMATO DIGITALMENTE 
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