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FONDI STRU
UTTURALI EUROPEI
E
P
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MA OPERATIIVO NAZION
NALE
“P
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UOLA, COMP
PETENZE E AMBIENT
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PRENDIME
ENTO”
Avvviso AOODGE
EFID/2999 del
d 13/03/20117 “ Orientam
mento formatiivo e ri-orienttamento”
Programmaazione 2014/22020
PROGETT
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A
Azioni di orientaamento, di continnuità e di sostegnoo alle scelte dei percorsi
p
formativi, universitari e laavorativi
CUP E877D170002400077
DECR
RETO DI GR
RADUATORIIA DEFINIT
TIVA PER LA
A SELEZION
NE
DI
D UN ESPE
ERTO (PSICO
OLOGO)
Modulo 1 “Conoscere le proprie pootenzialitá e valorizzare
v
le proprie
p
attituudini”
VISTO
V
VISTO
V

VISTA
V
VISTA
V
VISTA
V
VISTA
V
VISTA
V

VISTI
V
VISTE
V
VISTE
V

VISTA
V
VISTE
V
VISTO
V

IL DIR
RIGENTE SC
COLASTICO

il PON Prrogramma Operativo Nazionaale 2014IT05M
M2OP001 “Per la scuola– coompetenze e am
mbienti per
l’apprendimeento” approvato
o con Decisionee C (2014) n. 9952, del 17 dicem
mbre 2014 della Commissione Europea;
E
l’avviso pub
bblico AOODG
GEFID/2999 ddel 13/03/2017 “Orientamento
o formativo e rri-orientamento
o”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)). Obiettivo speccifico 10.1. – Riduzione del falliimento formativvo precoce e
della disperssione scolastica e formativa. A
Azione 10.1.6 – Azioni di orieentamento, di coontinuità e di sostegno
s
alle
scelte dei peercorsi formativii, universitari e llavorativi;
la delibera del
d Collegio deei docenti n.1447. del 09/05/22017 relativa allla presentazionne della candid
datura e alla
realizzazionee del progetto co
on inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziam
mento;
la delibera dii proposta progettuale del Conssiglio d’Istituto prot.n.1614
p
del 9/05/2017;
la candidaturra n. 49436 acqu
uisita al Sistema Informativo deei fondi strutturaali (SIF 2020) inn data 26/05/2017;
la nota miniisteriale prot.n.A
AOODGEFID//7368 del 20/33/2018 con la quale l’Uff.IV M
Miur DGEFID
D Autorità di
Gestione deel PON ha com
municato all’USR
R Puglia l’elenco
o dei progetti au
utorizzati al finaanziamento, sulla base delle
graduatorie definitive
d
pubbllicate con nota pprot.n. AOODG
GEFID/3500 deel 22/02/2018;
la Lettera di
d autorizzazione prot.n.AOOD
DGEFID/79155 del 27/3/2018 dell’Uff.IV M
Miur DGEFID Autorità di
Gestione avvente per oggetto: Fondi Sttrutturali Europ
pei- Programm
ma Operativo N
Nazionale “Perr la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimennto” 2014-20200. Avviso pubbllico 2999 del 113/03/2017 “O
Orientamento
ondo Sociale Eu
uropeo (FSE). O
Obiettivo speciifico 10.1. –
formativo e ri-orientamentto”. Asse I – I struzione – Fo
d fallimento fo
ormativo precocce e della dispeersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di
Riduzione del
orientamentto, di continuitàà e di sostegno alle scelte dei percorsi
p
formativi, universitari e lavorativi. Au
utorizzazione
progetto coddice:10.1.6A-FSE
EPON-PU-20118-199;
i Regolamen
nti UE e tutta la normativa di rifferimento per laa realizzazione del
d suddetto proggetto;
le Disposizio
oni e istruzioni per
p l’attuazione delle iniziative cofinanziate
c
dai Fondi Strutturaali Europei 20144-2020;
le note dell’A
Autorità di gestione ed in particcolare:
9 n.34815 del
d 02/08/2017 e nota prot. A
AOODGEFID
D\35926 del 21 settembre 20117 “Attività di formazione:
chiarimentti sulla selezionee degli esperti e relativi aspetti di
d natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
9 n.38115 deel 18/12/2017 “Chiarimenti
“
e aapprofondimentti per l’attuazion
ne dei progetti a valere sul FSE””;
la delibera del
d Consiglio dii Istituto n.3 deel verbale n.4 in
n data 8/10/20
018 relativa all’’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziameento del PON F
FSE di cui al preesente avviso, au
utorizzandone le spese nel limitte fissato dai
l
di Eurro 22.728,00;
relativi pianii finanziari, per l’importo
le schede deii costi per singo
olo modulo;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 20018, n. 129, pub
bblicato in G.U
U. Serie Generaale n. 267 del 16/11/2018,
1
ministrativo-con
ntabile delle
concernentee il nuovo “Regolamento reccante istruzioni generali sullaa gestione amm
istituzioni sccolastiche, ai seensi dell'articoloo 1, comma 1433, della legge 13 luglio 2015, nn. 107” (a segu
uire “Nuovo

Regolamento ”), che sostituisce il predetto Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante
“Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche»” (a seguire “Vecchio regolamento”);
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della L. 15 marzo 1997 n.59";
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno/esterno a cui affidare l’incarico di
ESPERTO (PSICOLOGO) per il Modulo 1 “Conoscere le proprie potenzialità e valorizzare le proprie
attitudini”;
VISTI
i criteri per la selezione Esperto approvati dal Consiglio di Istituto dell’8/10/2018 di approvazione dei criteri per la
selezione delle figure:Tutor, Esperti e figure aggiuntive per i progetti PON, su indicazione del Collegio dei Docenti
del 3/09/2018;
VISTO
l’avviso di selezione esperto interno/esterno (PSICOLOGO) prot.n.3153 del 4/9/2019;
VISTO
il decreto di costituzione della Commissione per l’esame delle istanze pervenute, prot.n.3487 del 24/09/2019;
VISTO
il verbale n.1 della Commissione di Valutazione del 25/09/2019, assunto al protocollo 3521/4.1.o del 26/09/2019;
VISTE
le 4 istanze pervenute da parte di altrettanti esperti psicologi, aventi ad oggetto la richiesta di riesame
delle rispettive domande in quanto le stesse non risultavano esaminate dalla Commissione e perche
e perché il motivo della eventuale esclusione non risultava inserito nelle motivazioni del verbale
n. 1 della stessa;
VISTO
il verbale n.2 della Commissione di Valutazione del 02/10/2019, assunto a protocollo 3706/4.1.o del 2/10/2019;
VISTO
la graduatoria provvisoria rettificata, assunta al prot.n.3707/4.1.o del 2/10/2019, pubblicata il 2/10/2019;
VISTO
il verbale n.3 della Commissione di Valutazione del 10/10/2019, assunto a protocollo 3885/4.1.o del 10/10/2019;
VISTO
l’assenza di reclami entro cinque giorni dalla data di pubblicazione,

DISPONE
la graduatoria definitiva
per il conferimento dell’incarico esperto “PSICOLOGO” per l’attuazione del Modulo 1 "Conoscere le proprie
potenzialità e valorizzare le proprie attitudini" del progetto PON FSE PROGETTO PON FSE 10.1.6AFSEPON-PU-2018-199 “Cosa faró da grande”. Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi-CUP E87D17000240007:
(Allegato3 -Graduatoria Definitiva)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO –Prof.Aldo Guglielmi
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Allegato 3 – Decreto prot.n.del 11/10/2019
Graduatoria Definitiva : Modulo 1 "Conoscere le proprie potenzialità e valorizzare le proprie attitudini"
NOME

PROT. N.

DATA
CONSEGNA

1. ROSSETTI
SONIA

3366

17/09/2019

2 AMERUOSO
EMMANUELA
3

3426

20/09/2019

CAFARELLA
FRANCESCA

3416

20/09/2019

PAOLA
4

PARRELLA
LUISA

5.

PETARRA
PATRIZIA

6. CHIANESE
MARIA LUISA

7. BALESTRA

3652
e
3653

3642
e
3645

3643
e
3644

3365

01/10/2019
Realmente
pervenuto il
19/09/2019
30/09/2019

SARAH
9.

pervenuto
Il 6/09/2019
30/09/2019
Realmente
pervenuta il
14/09/2019

17/09/2019

EMANUELA

LAUREA

1,5

TITOLI POST-LAUREA

11

ESPERIENZE AMBITO
SCOLASTICO

8

ESPERIENZE
EXTRASCOLASTICHE
LAUREA

2,5
0,25

TITOLI POST-LAUREA

7,5

ESPERIENZE AMBITO
SCOLASTICO
ESPERIENZE
EXTRASCOLASTICHE
LAUREA

8

0,5

TITOLI POST-LAUREA

5

ESPERIENZE AMBITO
SCOLASTICO
ESPERIENZE
EXTRASCOLASTICHE

8

23

18,25

2,5

16

2,5

LAUREA

1,5

TITOLI POST-LAUREA

4

ESPERIENZE AMBITO
SCOLASTICO
ESPERIENZE
EXTRASCOLASTICHE
LAUREA

6

14

2,5
1,5

ESPERIENZE AMBITO
SCOLASTICO
ESPERIENZE
EXTRASCOLASTICHE
LAUREA

0,25

TITOLI POST-LAUREA

4

8

1,5

TITOLI POST-LAUREA

1

ESPERIENZE AMBITO
SCOLASTICO
ESPERIENZE
EXTRASCOLASTICHE
LAUREA

3

0,5
4

30/09/2019

TITOLI POST-LAUREA

e

Realmente pervenuta

3646

l’11/09/2019

ESPERIENZE AMBITO
SCOLASTICO
ESPERIENZE
EXTRASCOLASTICHE
LAUREA

12

2,5

ESPERIENZE AMBITO
SCOLASTICO
ESPERIENZE
EXTRASCOLASTICHE
LAUREA

3640

NIGRI

TOTALE

TITOLI POST-LAUREA

Realmente

FEDERICA

8. RUGGIERO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO TITOLI

3

9,75

2,5

7,50

2

2

6,50

1,5

TITOLI POST-LAUREA
3427

20/09/2019

ESPERIENZE AMBITO
SCOLASTICO
ESPERIENZE
EXTRASCOLASTICHE

4

5,50

Resta ferma la possibiltà di eventuale ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla pubblicazione della stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO –Prof.Aldo Guglielmi
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