
 

 

 
Agli Atti 

Al sito WEB dell’Istituto 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-79: “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” -  CUP 
C27I17000620007. 
Graduatoria Definitiva  per il reclutamento di personale docente delle scuole statali in 
collaborazione plurima  con funzione di ESPERTO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei; il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) N.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” emanato dal MIUR nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto di adesione al progetto nel P.T.O.F. di 
Istituto;  
VISTO il progetto   “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”  elaborato e inoltrato da questo 
Istituto; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28243 del 30/10/2018; 
Vista la nota MIUR  prot. n. 34815 del 2/8/2017 riportante “Iter di reclutamento del personale ‘esperto’ e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 7610/08.11 del 21/11/2018,relativo all'assunzione in 
bilancio del finanziamento, pari a € 24.528,00, relativo al progetto suindicato; 
VISTE le indicazioni del Collegio Docenti del 12/12/2018 circa i criteri di selezione del personale; 

https://www.snals.it/Gestione/ImmaginiCaricate/file/MIUR_nota_34815_02-08-2017.pdf




VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  
RILEVATO che la selezione di personale interno alla istituzione scolastica per l’incarico di Esperto e' andata 
deserta. 
VISTO l’Avviso di selezione prot.n. 507 del 22.01.2019; 
ESAMINATI le candidature e i Curriculum Vitae degli aspiranti esperti pervenuti a questo Istituto ed assunti 
a protocollo; 
VISTO il decreto n. 878 del 06/02/2019 di pubblicazione della graduatoria provvisoria di personale in 
collaborazione plurima  con funzione di Esperto; 
CONSIDERATO che non sono pervenute istanze di reclamo avverso la graduatoria provvisoria ; 

DECRETA 
la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva:  
 
ESPERTO modulo Cultura Digitale 3  
 

Cognome e nome Titoli Punti Totale 
TOSTELLO ELISA Laurea triennale specifica attinente alla tipologia di intervento 5 5 

Master, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca 2 2 

 Borse di studio, vincitori pubblici concorsi, iscrizione albo 
professionale con riferimento alla tipologia di intervento 
 

2 0 

 Attività professionali coerenti con la tipologia di intervento:  (attività 
di formazione sui moduli ECDL) 

2 6 

 Attività di coordinamento progettuale didattico-metodologico in 
attività extracurricolari: 
 

2 4 

 Incarichi in attività di formazione in progetti regionali e provinciali 
( ) 

2 4 

 Certificazioni informatiche di livello superiore 
 

5 5 

 Certificazioni linguistiche di livello superiore 5 5 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 31 
 

Cognome e nome 
 

Titoli Punti Totale 
UCCI ALBERTO Laurea magistrale o  vecchio  ordinamento attinente  alla  tipologia  

di  intervento 
10 10 

Borse di studio, vincitori pubblici concorsi, iscrizione albo 
professionale con riferimento alla tipologia di intervento 
 

2 0 

Certificazioni informatiche ECDL  base 2 2 

 Attività professionali coerenti con la tipologia di intervento 2 4 

 Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e 
provinciali (FSE-IFTS) 

2 4 

 Certificazioni informatiche di livello superiore 5 5 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 25 
 



 
ESPERTO modulo Cultura Digitale 4  
 

Cognome e nome Titoli Punti Totale 
FRANZI CLAUDIO Laurea magistrale o  vecchio  ordinamento attinente  alla  tipologia  

   
10 10 

 Borse di studio, vincitori pubblici concorsi, iscrizione albo 
professionale con riferimento alla tipologia di intervento 
 

2 2 

 Attività professionali coerenti con la tipologia di intervento 2 2 

 Incarichi in attività di formazione in progetti regionali e provinciali 
( ) 

10 10 

 Partecipazione alla stesura del progetto 5 5 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 29 
 

Cognome e nome 
 

Titoli Punti Totale 
UCCI ALBERTO Laurea magistrale o  vecchio  ordinamento attinente  alla  tipologia  

di  intervento 
10 10 

Borse di studio, vincitori pubblici concorsi, iscrizione albo 
professionale con riferimento alla tipologia di intervento 
 

2 0 

Certificazioni informatiche ECDL  base 2 2 

 Attività professionali coerenti con la tipologia di intervento 2 4 

 Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e 
provinciali (FSE-IFTS) 

2 4 

 Certificazioni informatiche di livello superiore 5 5 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 25 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 
http://www.istitutoagrariosartor.gov.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Alban 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


