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Al personale dell’I. S.
Sito web: www.icvillanovadelbattista.com
DSGA - Albo - Atti
Oggetto: Programma Scuola Viva II Annualità.- Approvazione e pubblicazione graduatorie
definitive selezione esperti interni- Bandi selezione personale docente interno prot. 365/09 PON del
03/02/2018 Modulo n.1 “Il mio impegno di cittadino attivo e responsabile”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 24/01/2018 è stato assunto l’impegno di spesa a valere
sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice
Ufficio (CU) 459/2 - Codice Unico di Progetto (CUP) I19G17000210006;
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 è stato approvato il relativo schema di
atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla
data di stipula del presente atto;
VISTE le delibere degli OO. CC. n. 11 del 12/09/2017 del Consiglio di Istituto e n. 18 del 04/09/2017;
VISTO il Bando di selezione di personale docente interno prot. 365/09 PON del 03/02/2018

Modulo n.1 “Il mio impegno di cittadino attivo e responsabile”.
TENUTO CONTO che non sono pervenuti reclami/osservazioni;
VISTO il verbale della Commissione in data 22/02/2018, nominata con provvedimento prot.564/09-01 del
15/02/2018, nel quale si prende atto che non sono pervenuti reclami/osservazioni alla graduatoria
provvisoria approvata e pubblicata con Decreto prot.565/09-01 del 15/02/2018;
CONSIDERATO che occorre procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive;

DECRETA
1.

Approvare e pubblicare la graduatoria definitiva relativa alla selezione di n.2 esperti interni, Bando prot.

365/09 PON del 03/02/2018 Modulo n.1 “Il mio impegno di cittadino attivo e responsabile”,
come nella tabella di seguito:

Modulo 1: Il mio impegno di cittadino attivo e responsabile
Voci tabella titoli valutabili
MARCHETTI MARCELLO
N. 30 ORE
Codice

Titoli di studio e formazione
Punti

1 titoli specifici
1b titoli generali
(Dottorato di ricerca;
Corso di Specializzazione
Corso di Perfezionamento)
1d

Possesso di laurea

20

Corso Perfezionamento n 4

4

Master annuale di II Livello n.1

1

Certificazioni attestanti conoscenze e competenze nel settore di riferimento
(Attestati di partecipazione conseguiti al termine di corsi di aggiornamento o
formazione effettuati da Enti Pubblici o autorizzati da un Ministero o da una
Regione attinenti il settore di intervento ) p. 1 corsi di durata inferiore
all’anno, p.2 corsi annuali, p. 3 corsi biennali e certificazioni comportanti il
superamento di esami presso Enti Certificatori-N.12
TOTALE TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE
Esperienze lavorative pregresse nel settore di riferimento
Esperienze lavorative nel settore specifico
(1 anno = 1 p.)
Figure progetti PON
TOTALE ESPERIENZE LAVORATIVE
TOTALE PUNTEGGIO

2
2

19

44

28
28
72

Voci tabella titoli valutabili
COSTATO BIAGIO
N.6 ORE
Codice

Titoli di studio e formazione
Punti

1 titoli specifici

Possesso di laurea

20

1b titoli generali
(Dottorato di ricerca;
Corso di Specializzazione
Corso di Perfezionamento)

1d

2
2

Certificazioni attestanti conoscenze e competenze nel settore di riferimento
(Attestati di partecipazione conseguiti al termine di corsi di aggiornamento o
formazione effettuati da Enti Pubblici o autorizzati da un Ministero o da una
Regione attinenti il settore di intervento ) p. 1 corsi di durata inferiore
all’anno, p.2 corsi annuali, p. 3 corsi biennali e certificazioni comportanti il
superamento di esami presso Enti Certificatori-N.5
TOTALE TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE
Esperienze lavorative pregresse nel settore di riferimento
Esperienze lavorative nel settore specifico
(1 anno = 1 p.)
TOTALE ESPERIENZE LAVORATIVE
TOTALE PUNTEGGIO

2.
3.

9

29

5
5
34

Avverso le presenti graduatorie può essere presentata impugnativa entro i termini di legge.
Trasmettere il presente decreto al personale dell’I.S. e pubblicare sul sito web: www.icvillanovadelbattista.com

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Del Vecchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2, D. L.vo n.39/1993

