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Oggetto : Pubblicazione graduatorie  defintive   ESPERTI   

 

 
 
 

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); 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Progetto “Bambini cambiate sempre…ma non siate mai quelli  che vogliono gli altri”    

 Codice identificativo progetto  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-12   

CUP: F95B18000130007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’ avviso del 19/03/2019  , Prot.n. 619 ,   con scadenza 26/03/2019, finalizzato alla selezione di 

personale interno cui conferire l’incarico di ESPERTO nell’ambito del PON citato in oggetto;   

VISTA la nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula delle istanze 

pervenute,  giusta nomina del 29/03/2019 , prot. n. 774 ; 
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VISTO il verbale della suddetta commissione relativamente alle candidature pervenute; 

VISTO il decreto di  pubblicazione delle graduatorie   provvisorie,  prot.  n.  866  del  06/04/2019; 

CONSIDERATO che  nei termini  previsti  non sono  pervenuti  reclami avverso le  predette  graduatorie  

DISPONE 

Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2 – sono approvate e pubblicate all’albo di questa Istituzione scolastica (www.cdspedalieri.gov.it ), 

in data odierna, costituendo parte integrante del presente provvedimento, le graduatorie definitive  per il 

reclutamento delle figure professionali in premessa, distinte per  2 moduli  del   piano ;   

Art. 3– divenuto l’atto definitivo, saranno attivate le procedure per l’assegnazione degli Esperti  ai singoli 

moduli; 

Art. 5 – il presente decreto, con le relative graduatorie provvisorie, viene pubblicato, in data odierna 

all'Albo online della scuola , sul sito web della scuola www.cdspedalieribronte.gov.it ,  , sul portale 

Argoscuolanext per la firma di presa visione di ogni docente. 

 

Tipologia modulo Titolo 

Musica MUSICANDO 

 

 

Non è  pervenuta alcuna richiesta di  partecipazione   

 

Tipologia modulo Titolo 

Espressione corporea (attività ludiche, attività  

psicomotorie)  

ESPLORANDO  

 

 

 
Valutazione 

diploma/lau

rea 

TITOLI  SPECIFICI CULTURALI E PROFESSIONALI  TOTALE  

PUNTI  

 

Nome e 

cognome 

 
Titolo di 

accesso  

punti   

 

 

Abilit.ins
. 

 

Titoli 

accademici 
(specializz. 

universitari

e, master 
post 

universitari 

della durata 
di almeno 

un anno, 

dottor. di 
ricerca..) 

 

Corsi di 

perfezion.
/ 

formazion

e coerenti 
con 

l’incarico 

richiesto  

 

Titolo 

informatic
o ECDL / 

altro 

equivalent
e o 

superiore 

Anzianità 

di servizio 

come 

docente   

 

Esperienze 

lavorative 
in ambito 

scolastico 

coerenti 
con 

l’incarico 

richiesto 
escluso 

progetti 

PON  

Esperienze 

lavorative 

inerenti 
l’incarico 

richiesto 

condotte 
presso altre 

scuole e/o 

Enti del 
territorio 

escluso 

progetti 
PON –POR  

Valutazione 

proposta  

progettuale   

 

ARCODIA 

SILVANA 
12 3 4   10 1 1 12 43 

MELI 

GRAZIA 
2 3    10   12 27 
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Tipologia modulo Titolo 

Espressione creativa ( Pittura e manipolazione) PASTICCIANDO    

 

 

 
Valutazione 

diploma/lau

rea 

TITOLI  SPECIFICI CULTURALI E PROFESSIONALI  TOTALE  

PUNTI  

 

Nome e 

cognome 

 
Titolo di 

accesso  

punti   

 
 

Abilit.ins

. 

 
Titoli 

accademici 

(specializz. 
universitari

e, master 

post 
universitari 

della durata 

di almeno 
un anno, 

dottor. di 

ricerca..) 

 
 

Corsi di 

perfezion.
/ 

formazion

e coerenti 
con 

l’incarico 

richiesto  

 
 

Titolo 

informatic
o ECDL / 

altro 

equivalent
e o 

superiore 

 

Anzianità 

di servizio 

come 

docente   

 
 

Esperienze 

lavorative 
in ambito 

scolastico 

coerenti 
con 

l’incarico 

richiesto 
escluso 

progetti 

PON  

Esperienze 
lavorative 

inerenti 

l’incarico 
richiesto 

condotte 

presso altre 
scuole e/o 

Enti del 

territorio 
escluso 

progetti 

PON –POR  

Valutazio

ne 

proposta  

progettual

e   

 

ARCODIA 

SILVANA 
12 3 4   10 1 1 12 43 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per  

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria  

medesima. 

                                 

 

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.Vincenzo Spinella   

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 

 

 


