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Oggetto: Decreto pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA - n. 1 Referente per la Valutazione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto: “VIVI...AMO LA SCUOLA”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 4395 del 09 marzo 2018 - FSE - “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” - 2a edizione - Progetto: “VIVI...AMO LA SCUOLA” 
 
 
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n.  OODGEFID-676 del 17.01.2020; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 776 del 10/02/2020 di assunzione nel Programma Annuale 2021 dei finanziamenti 
del progetto relativo all’Asse I – Istruzione (FSE) – PON “Per la scuola” e all’Asse I – Istruzione (FDR) – POC “Per la 
scuola”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 10/09/2019 relativa ai criteri generali di individuazione delle figure 
di sistema; 
 
VISTO il regolamento Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 10/09/2019 sui criteri per la disciplina 
degli incarichi agli esperti con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle figure di sistema; 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 4/2017 (Prot. n. 1627/A20) del 05.04.2017; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 14/2017 (Prot. n. 1849/A20) del 19.04.2017; 
 
RILEVATA la necessità di individuare la figura di un coordinatore operativo e di supporto alle attività per l’attuazione 
delle azioni in programma; 
 
VISTO l’avviso interno di selezione di n. 1 Referente della Valutazione - Progetto “Vivi…Amo la Scuola” Prot. n. 9388 
del 02.12.2021; 
 
 
 
 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it




VISTA l’atto di Nomina della Commissione, designata dal Dirigente Scolastico, n. prot. 9590 del 09.12.2021; 
 

PRESO ATTO del   verbale n. 2 redatto dalla Commissione PROT. N. 9628 del 10.12.2021; 

 

DECRETA  

La pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA per la figura di n. 1 Referente per la Valutazione  

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età, così come previsto dalla legge 

191/98 art.2 comma 9 e successive modifiche. 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo scritto e motivato entro il termine di giorni 7 dalla 

data di pubblicazione delle stesse (entro e non oltre le ore 12:00 del 17.12.2021). 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo sul sito web della scuola 

all’indirizzo http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it. 

 

Prof.ssa: Vittoriana ETTORRE 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
 
 

Titoli culturali pertinenti all’incarico da 
ricoprire 

 
• Percorsi formativi della durata di 

almeno n. 6 ore 
• Titoli culturali 

 
Punti 1 per ogni titolo 

Max punti10 10 

Certificazioni informatiche 

• Certificazioni CORE 

• Certificazioni SPECIALIST 
 

Punti 0.5 CORE/ Punti 1 SPECIALIST 

Max punti 4 4 

Pubblicazioni pertinenti all’incarico 
da ricoprire 
 

Punti 0.5 per ogni pubblicazione 

Max punti 2 0 

Esperienze di docenza pertinenti all’incarico 
da ricoprire 

 

• Docenza/Tutoraggio progetti 
Valutazione esterna 

• Coordinamento progetti 
valutazione 

• Altro 
 
Punti 1 per ogni attività/progetto 

Max punti10 10 
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Esperienze professionali nel settore di 
pertinenza 

 

• Referente Valutazione PON 

• Referente/Osservatore INVALSI 

• Funzione Strumentale Valutazione 

• Membro Comitato Valutazione 

• Membro NIV  

• Esperto Monitoraggi  
• Altro 

Punti 1 per ogni progetto/incarico 

Max punti10 

 

 

 

 

 

10 

TOTALE  34 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marisa BASILE 

documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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