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10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408

“Successo Scolastico e Integrazione”

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche” Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408 – “Successo Scolastico e Integrazione”
– CUP: H64C17000010007
GRADUATORIA DEFINITIVA referente alla valutazione e facilitatore degli interventi Progetto
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto quanto previsto dall’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
Attesa la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “Successo Scolastico e
Integrazione”;
Visto il bando prot. n. 3665/A22b del 10/11/2017 - Avviso interno per la selezione del referente
alla valutazione, del facilitatore degli interventi e individuazione personale ATA relativo al Progetto
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408 – “Successo Scolastico e Integrazione”;
Tenuto conto delle domande pervenute entro il termine stabilito;

Valutato il curriculum vitae e la documentazione dei candidati allegati alle istanze ritenute valide
dalla commissione;
Vista la graduatoria provvisoria relativa alle figure di Referente alla Valutazione e di Facilitatore
degli interventi del Progetto PON FSE-SI-2017-408, prot. n. 3895/A22b del 23/11/2017;
Appurato che non sono stati prodotti reclami avverso la suddetta graduatoria nei termini stabiliti
dall’Amministrazione
DECRETA
la pubblicazione www.2circolopatern.gov.it della graduatoria DEFINITIVA finalizzata
all’attribuzione degli incarichi di Referente alla Valutazione e di Facilitatore degli interventi del
Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408 – “Successo Scolastico e Integrazione”.

FACILITATORE DEGLI INTERVENTI
1) Ins. PECI Carmela

n. titoli: 5
TITOLI

Segnare

Avere svolto incarico di facilitatore in progetti PON FSE e/o POR

X
Essere in possesso di adeguati titoli di informatica

o

Facilitatore degli
interventi

Avere svolto incarico di Funzione Strumentale nelle aree Interventi e servizi per
studenti o per l’area Gestione sito web
Essere in possesso di titoli attestanti la partecipazione a corsi di formazione
docenti organizzati dalla scuola, dal MIUR e da Enti accreditati dal MIUR
Avere svolto attività di docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione rivolti al
personale docente sulle nuove tecnologie
Avere svolto il compito di e.tutor
Altri titoli pertinenti (specificare):
__________________________________________________________

TOTALE titoli

X
X
X
X
o

5

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
1) Ins. SACCONE Concetta

Referente per la
valutazione

n. titoli: 4
TITOLI

Segnare

Avere svolto incarico di referente per la valutazione in precedenti progetti PON
FSE

X

Avere partecipato ai seminari OCSE- PISA per referenti alla valutazione e ad
attività di formazione specifica;

X

Avere svolto l’incarico di Funzione Strumentale per l’area Revisione e gestione
del PTOF o per l’area Valutazione e autovalutazione
Essere in possesso di titoli attestanti la partecipazione a corsi di formazione
docenti organizzati dalla scuola, dal MIUR e da Enti accreditati dal MIUR
Altri titoli pertinenti (specificare):
__________________________________________________________

X
X
o

TOTALE titoli
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