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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTANELLI – PETRARCA”
Via della Repubblica, 2 – 50054 Fucecchio (FI)
Tel. 0571-20113 – Fax 0571-20646
E-Mail: fiic832008@istruzione.it
PEC: fiic832008@pec.istruzione.it
C.F. 91025060483 – C.M. FIIC832008
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

Fucecchio 25/01/2022

OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie di n.2 supporto alla gestione da impiegare nelle attività del
progetto formativo PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 2020. Avviso pubblico n. 9707 del 27 aprile 2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza COVID-19. Titolo del progetto: I saperi si consolidano.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-126
CUP: C39J21031600006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

l’avviso di selezione di n.2 supporti alla gestione da impiegare per le attività del progetto PON FSE Avviso
pubblico n. 9707 del 27 aprile 2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
COVID-19. Titolo del progetto: I saperi si consolidano.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-126
CUP: C39J21031600006 ;
l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione di n.2 supporti alla gestione;
la delibera N° 28 del Collegio dei docenti (Verbale N6-num_delibera_28) del 10/01/2022 sono stati
approvati i criteri per la selezione esperti di supporto alla gestione relativi al progetto con Codice
identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-126;
la possibilità di valutare in autonomia le istanze presentate da parte del Dirigente Scolastico;
DECRETA

La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di
n.2 supporti alla gestione. Le graduatorie sono le seguenti:

Per l’esperto di supporto alla gestione:
Candidato Candidato Candidato Candidato Candidato
N. 1
N. 2
N. 3
N. 4
N. 5
A.Martini S.Antonini

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punti
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma
…………………………………………………………………….….. 2
punti
Laurea (voto < 105)
…………………………………………………………. 4 punti

2
Max punti
10
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Laurea (105 <=voto <= 110)
………………………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode
…….……………………………………………. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento
………………………… 10 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale
inerente la Dirigenza scolastica e/o la gestione di
progetti formativi - 2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale
inerente la Dirigenza scolastica e/o la gestione di
progetti formativi
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di
discente, riguardante la la Dirigenza scolastica e/o la
gestione di progetti formativi(2 punti per ciascun
corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Incarico funzione strumentale / collaborazione
Dirigenza
Incarico di Animatore Digitale
Incarico come componente del Team per
l’innovazione
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o
Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (4 punti per
anno)
Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi
FSE / FAS / POR (2 punti per anno)
Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi
di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per anno di attività
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti
PON
2 punti per ogni attività

PUNTEGGIO TOTALE

Max punti
4
2 punti

2

-----

-----

-----

------------

-----

4

-----

-----

2

----------

-----

-------------

-----

2

2

4

4

2

2

---------

--------

4

6

20

26

4 punti

Max punti
10
Max punti
4
punti 2
punti 2
punti 2

Max 20
punti
Max 20
punti
Max 10
punti
Max 10
punti

Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.iccomprensivofucecchio.edu.it
hanno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente
scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
Passati i 7 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà ad informare il personale
collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei
corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo in base alle
esigenze definite. Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da
parte dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marinella Pascale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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