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All’albo on line ATTI P.O.N (F.S.E.
E F.E.S.R) E POR (REGIONE
CAMPANIA)
Al sito della scuola www.ic3pozzuoli.gov.it
Oggetto: decreto di approvazione definitiva graduatorie a fronte dell’avviso prot. n° 3360 del 25/05/2018
reclutamento personale interno per realizzazione interventi formativi progetti :
Sottoazione CODICE e TITOLO PROGETTO
10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-437 - INFANZIA 'MONDOGIOCO: I BAMBINI SCOPRONO'

Figure richieste:

figura unica coordinatore/animatore e referente alla valutazione per i moduli infanzia;

tutor d’aula;

esperti;

n° 3 figure aggiuntive
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerati i seguenti eventi verificatisi rispetto alla pubblicazione della graduatoria provvisoria del
14/06/2018:




la docente AMIRANTE ELVIRA ha presentato istanza di rinuncia (prot 3988/09 del 22/06/2018) alla
propria candidatura in qualità di figura aggiuntiva;
ha dato la disponibilità a sostituirla la docente PISANO MARIANGELA che è in possesso di tutte le
competenze necessarie e pertanto è stata accolta e valutata la sua candidatura prot. n° 4005/09 del
22/06/2018 ed attribuito il punteggio di 30 pt;
che le disposizioni PON ed in particolare le faq pubblicate sul portale MIUR in relazione alle
incompatibilità tra esperto e referente alla valutazione, recitano:

Le Disposizioni non prevedono incompatibilità specifiche nei ruoli previsti nell’area formativa e/o gestionale.
Si raccomanda, però per motivi etici, che il referente per la valutazione non ricopra gli altri ruoli in quanto potrebbe
trovarsi
nella
situazione
di
dover
valutare
se
stesso.
Si
rimanda,
pertanto,
alla
responsabilità
dei
DS
di
evitare
tali
situazioni.
Per tutti gli altri casi parimenti l’alternarsi deve rispondere ad una specifica esigenza didattica (ad esempio il ruolo di
esperto e tutor sono compatibili, ferma restando la non sovrapposizione fra i calendari dei moduli in questione);




che il prof. Luca Stabile ha presentato istanza di partecipazione sia come esperto che come figura unica
facilitatore e referente alla valutazione;
che non sono pervenuti reclami alla graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n° 3835/09 del
14/06/2018;
DECRETA

1) l’approvazione dei seguenti punteggi assegnati
2) l’approvazione delle seguenti graduatorie definitive alla luce dei punteggi attribuiti confrontando i cv
presentati ed in applicazione di quanto previsto negli avvisi di reclutamento per il personale interno:
SOLO COORDINATORE/FACILITATORE E NON VALUTATORE con un monte ore di 20;
LUCA STABILE pt. 91
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1

Investiamo nel vostro futuro

www.ic3pozzuoli.gov.it

PER LA SCUOLA - Competenze e ambienti di apprendimento
PROGRAMMAZIONE 2014-2020
TUTOR:
TUTOR
1) AGRILLO LUISA 58 PT

MODULI ASSEGNATI
“NATURARTE”

2) DI DONATO PASQUALINA 46 PT

“IL FILO DELL’ARTE”
“GIOCO E SCOPRO”
“IL CORPO RACCONTA”

ESPERTI:
ESPERTI
1) LUCA STABILE PT 41

MODULI ED ORE ASSEGNATE
“NATURARTE” 15 h
“IL FILO DELL’ARTE” 15 h
“NATURARTE” 15 h
“IL FILO DELL’ARTE” 15 h
“GIOCO E SCOPRO” 30 h

2) TERESA SCHIANO PT 26

FIGURE AGGIUNTIVE
FIGURE AGGIUNTIVE
1) PISANO MARIANGELA PT 30
2) CATERINO ROMINA PT 15

MODULI RICHIESTI
“NATURARTE”
“IL FILO DELL’ARTE”
“GIOCO E SCOPRO”

3) La riapertura dei termini per la presentazione delle istanze come valutatore per il pon competenze di base infanzia
fino al 30/06/2018 ; si rimanda per le indicazioni all’avviso prot. n° 3360 del 25/05/2018 precisando che, dovendo
sdoppiare la figura precedentemente richiesta in due figure si determinano i seguenti impegni in termini di ore:
 Facilitatore/animatore: ore 20
 Valutatore: ore 10.
Si evidenzia che non vi sono candidature per ricoprire il ruolo di esperto per il modulo “il corpo racconta”.
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:
1- All’Albo on line dell’Istituto;
2- Sul sito della scuola all’indirizzo www.ic3pozzuoli.gov.it
Avverso l’atto definitivo è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni e straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
File firmato digitalmente

Pozzuoli 22.06.2018

IC3 Rodari Annecchino

2

Investiamo nel vostro futuro

www.ic3pozzuoli.gov.it

PER LA SCUOLA - Competenze e ambienti di apprendimento
PROGRAMMAZIONE 2014-2020

IC3 Rodari Annecchino

3

Investiamo nel vostro futuro

www.ic3pozzuoli.gov.it

