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  MIUR – USR SICILIA 

I.C. “F.P. POLIZZANO” GANGI (PA) 
Via S. Leonardo – 90024 Gangi-  

Tel. 0921644579 -fax 0921/501261 – C.F.  95005240825-Cod. Min. PAIC84500B 

e-mail: paic84500b@istruzione.it    PEC  paic84500b@pec.istruzione.it 

sito web http://www.icpolizzano.edu.it 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

cittadinanza digitale Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base” 

 
PROGETTO "noi: cittadini digitali" 

Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1091 CUP _B88H18015490001 
 

Prot. 1055/VIII.1 del 06/03/2020          

ALBO 

SITO WEB SEZ. PON  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZ. BANDI DI GARA E CONTRATTI  

 

 
Oggetto: Graduatorie provvisorie del Bando per la selezione del personale ESTERNO moduli del 

PROGETTO  "noi: cittadini digitali" - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1091 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il proprio Bando  Prot. 747/VIII.1 del  17/02/2020; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020” trasmesse con nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-02-2018; 

Visto il regolamento interno per i criteri di selezione degli esperti approvato dal Consiglio d’istituto; 

Viste le delibere degli OO.CC.; 

Vista l'esame delle istanze della Commissione giudicatrice del 06/03/2020; 

DISPONE 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria del Bando per il personale esterno. Gli interessati hanno 

facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della procedura svolta comparativa, entro e non 

oltre 15 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 

reclami, le graduatorie diventeranno definitive e si potrà procedere alla stipulazione della lettera di incarico o 

del contratto con il personale utilmente collocato nella graduatoria, che dovrà comunque dichiarare, sotto la 

propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. Avverso le 

graduatorie definitive è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
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CONOSCERE PER CONSERVARE 

 

COLLABORAZIONI PLURIME  

CODING/AMO 
Cognome e 

nome 
TITOLI DI 

STUDIO 
ALTRI TITOLI CULTURALI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

E/O PROFESSIONALI 

TOTA

LE   

  

Laurea 

Magistrale o 

vecchio 

ordinamento 

Titolo di 

studio 

universitari

o punti 5 

per titolo 

Dottorato 

di ricerca 

punti 5 per 

titolo 

Master 

Universitario 

di almeno 

1500 ore 

(CFU 60) o 

Diploma di 

specializzazi

one punti 3 

per titolo 

Corsi di 

perfeziona

mento post 

Laurea o 

post 

Diploma 

punti 1 per 

ogni corso 

Abilitazione 

all’insegnam

ento 

conseguita in 

seguito a 

superamento 

di concorso 

punti 2  

Pubblic

azioni 

punti 2 

per 

ogni 

pubblic

azione 

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL 

FORTIC, 

CISCO) 

punti 1 per 

ogni titolo 

Partecipazion

e a Corsi di 

formazione 

nel settore di 

pertinenza 

0,5 per ogni 

corso. 

Esperienza 

di docenza 

nell’ordine 

di scuola 

cui il 

modulo si 

riferisce 

punti 2 per 

ogni anno 

Esperienza 

di docenza 

universitari

a 2,5 punti 

per ogni 

anno. 

Esperien

za in 

qualità 

di tutor 

nei 

progetti 

Pon/Por 

punti 1 

per ogni 

corso 

  

TITOL

O DI 

ACCE

SSO 

  max 20 max 10 max 10 max 6 max 3 max 4 max 2 max 2 max 3 max 20 max 10 max10  

AMOROSO 
DOMENICO 

20 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 23 sì  

 

RESPONSABILE IN RETE 
Cognome e 

nome 
TITOLI DI 

STUDIO 
ALTRI TITOLI CULTURALI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

E/O PROFESSIONALI 

TOTA

LE   

  

Laurea 

Magistrale o 

vecchio 

ordinamento 

Titolo di 

studio 

universitari

o punti 5 

per titolo 

Dottorato 

di ricerca 

punti 5 per 

titolo 

Master 

Universitario 

di almeno 

1500 ore 

(CFU 60) o 

Diploma di 

specializzazi

one punti 3 

per titolo 

Corsi di 

perfeziona

mento post 

Laurea o 

post 

Diploma 

punti 1 per 

ogni corso 

Abilitazione 

all’insegnam

ento 

conseguita in 

seguito a 

superamento 

di concorso 

punti 2  

Pubblic

azioni 

punti 2 

per 

ogni 

pubblic

azione 

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL 

FORTIC, 

CISCO) 

punti 1 per 

ogni titolo 

Partecipazion

e a Corsi di 

formazione 

nel settore di 

pertinenza 

0,5 per ogni 

corso. 

Esperienza 

di docenza 

nell’ordine 

di scuola 

cui il 

modulo si 

riferisce 

punti 2 per 

ogni anno 

Esperienza 

di docenza 

universitari

a 2,5 punti 

per ogni 

anno. 

Esperien

za in 

qualità 

di tutor 

nei 

progetti 

Pon/Por 

punti 1 

per ogni 

corso 

  

TITOL

O DI 

ACCE

SSO 

  max 20 max 10 max 10 max 6 max 3 max 4 max 2 max 2 max 3 max 20 max 10 max10  

AMOROSO 
DOMENICO 

20 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 23 sì  

 

 

PERSONALE ESTERNO - NESSUNA ISTANZA 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Serio) 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                     

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n 39/93 


