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Agli Atti
Amministrazione Trasparente

PLUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISIORIA
OGGETTO: Procedura di selezione, previo Avvisi interni, di figure professionali di Esperti, Tutor, Figure
Aggiuntive, Assistenti Amministrativi per GSO, Valutatore/Docente per GSO, per l’affidamento del servizio
di formazione relativo al Progetto: “Penelope tesse ancora ….” 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-26, per i
sottoelencati moduli, di cui si compone il progetto, relativo all’Avviso prot. n. 2669 del 03/03/2017
“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle Competenze di
Cittadinanza digitale”:
PROGETTO: “Penelope tesse ancora ….” - Cod. Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-26
CUP I67I17000730006

TIPOLOGIA
PROGETTO
Competenze di Base

TITOLO
MODULO
Time for code

JunioRobot

Competenze di Base

Apprendimenti in
connessione

ALLIEVI

DURATA

20 alunni di classe
terza/seconda della scuola
primaria

H 30

20 alunni di classe
quinta/quarta della scuola
primaria

H 30

20 alunni di classe prima
scuola secondaria di primo
grado

H 30

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
Marzo 2019
Giugno 2019

Ottobre 2019
Giugno 2020
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Marzo 2019
Giugno 2019

Competenze di Base

Apprendimenti in
connessione 2

20 alunni di classe primo
scuola secondaria di primo
grado

H 30

Ottobre 2019
Giugno 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

il PON Programma Operativo Nazionale Avviso 2669 del 03/03/2017;
la nota prot. AOODGEFID/ 27765 del 24/10/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Penelope tesse ancora …” Codice identificativo
10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-26 proposto da questa Istituzione Scolastica con Piano
candidatura 46042 per un importo totale pari a € 22.728,00;
VISTO
che con propri Avvisi interni, sotto elencati, ha provveduto alla ricerca delle figure
professionali necessarie allo svolgimento dei quattro moduli formativi, di cui si compone
il Progetto:
prot n. 3955 del 28/12/2018 con il quale è stato indetto “Avviso interno per la selezione
di figure professionali Esperti…” ai sensi si dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50
del 2016 e in base alle disposizioni integrative e correttive di cui all’art. 25 del D.Lgs
56/2017, per l’affidamento del servizio del Progetto: “Penelope tesse ancora …” 10.2.2AFdRPOC-UM-2018-26, con scadenza per la presentazione delle candidature il
19.01.2018;
prot n. 3956 del 28/12/2018 con il quale è stato indetto “Avviso interno per la selezione di
figure professionali Tutor…” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del
2016 e in base alle disposizioni integrative e correttive di cui all’art. 25 del D.Lgs
56/2017, per l’affidamento del servizio del Progetto: “Penelope tesse ancora …” 10.2.2AFdRPOC-UM-2018-26, con scadenza per la presentazione delle candidature il
19.01.2018;
prot n. 3957 del 28/12/2018 con il quale è stato indetto “Avviso interno per la selezione di
Figure professionali Aggiuntive…” ai sensi si dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n.
50 del 2016 e in base alle disposizioni integrative e correttive di cui all’art. 25 del D.Lgs
56/2017, per l’affidamento del servizio del Progetto: “Penelope tesse ancora …” 10.2.2AFdRPOC-UM-2018-26, con scadenza per la presentazione delle candidature il
19.01.2018;
prot n. 3958 del 28/12/2018 con il quale è stato indetto “Avviso interno per la selezione di
figure professionali Assistenti Amministrativi per GSO…” ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e in base alle disposizioni integrative e correttive di cui
all’art. 25 del D.Lgs 56/2017, per l’affidamento del servizio del Progetto: “Penelope tesse
ancora …” 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-26, con scadenza per la presentazione delle
candidature il 21.01.2018;
prot n. 3959 del 28/12/2018 con il quale è stato indetto “Avviso interno per la selezione di
figure professionali Docente e Valutatore per GSO…” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett
a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e in base alle disposizioni integrative e correttive di cui
all’art. 25 del D.Lgs 56/2017, per l’affidamento del servizio del Progetto: “Penelope tesse
ancora …” 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-26, con scadenza per la presentazione delle
candidature il 21.01.2018 ;
VISTO
il Decreto prot. n. 280 del 22/01/2019 il Dirigente Scolastico ha nominato la
Commissione giudicatrice;
CONSIDERATO che, per i moduli di cui si compone il progetto “Penelope tesse ancora …” sono
pervenute:
- n. 2 candidature per la figura di Esperto
- n. 6 candidature per la figura di Tutor
- n. 5 candidature per la Figura Aggiuntiva
- n. 2 candidature per la figura di Assistente Amministrativo per GSO
- n. 2 candidature per Valutatore/Docente per GSO
VISTO
il Verbale della Commissione Valutazione delle istanze all’uopo nominata redatto in data
25.01.2019;
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DISPONE
la pubblicazione all’Albo, in data odierna, della graduatoria provvisoria predisposta per la selezione delle
figure Tutor – Esperto- Figura Aggiuntiva – Assistenti Amministrativi – Valutatore – Docente per GSO per i
seguenti Moduli:
-Moduli “Time for code” e “JunioRobot” Cod. Progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-26
- Moduli “Apprendimenti in connessione” 1-2 Cod. Progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-26

FIGURA PROFESSIOBNALE ESPERTO
1)
DORONZO SAVIO
2)
ESPOSITO DONATA ASSUNTA

punti 16
punti 25

FIGURA PROFESIONALE TUTOR
1)
ALBANESI FRANCESCO
2)
CASTELLANI MARIA CRISTINA
3)
CELLINI LUCA
4)
ESPOSITO DONATA ASSUNTA
5)
FUSARO ROBERTA
6)
MAZZONI RITA

punti 10
punti 19
punti 12
punti 50 preferenza espressa per Esperto
punti 30
punti 52

FIGURA PROFESSIONALE AGGIUNTIVA
1)
ALBANESI FRANCESCO
2)
CASTELLANI MARIA CRISTINA
3)
CELLINI LUCA
4)
FUSARO ROBERTA
5)
MAZZONI RITA

punti 10
punti 19
punti 17
punti 30 preferenza espressa per Tutor
punti 30 preferenza espressa per Tutor

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PER GSO
1)
ANGELUCCI LORELLA
2)
TACCUCCI GIULIANA

punti 15
punti 20

DOCENTE E VALUTATORE PER GSO
1)
PATRZIA PALMIERI
2)
PLACIDI ALESSANDRA

punti 33
punti 84

In base alla quale risultano in posizione utile per l’aggiudicazione
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GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INDIVIDUATO

Doronzo Savio Esperto Moduli “Apprendimenti in connessione” 1-2 - secondaria

Punti 16

Esposito Donata Assunta Esperto Moduli “Time for code” – “JunioRobot” primaria

Punti 25

Fusaro Roberta Tutor per i moduli “Apprendimenti in connessione” 1-2- secondaria

Punti 30

Mazzoni Rita Tutor per i moduli “Time for code” - “JunioRobot” Primaria

Punti 30

Cellini Luca Figura Aggiuntiva per moduli “Time for code”-“JunioRobot” primaria

Punti 17

Castellani Maria Cristina Figura Aggiuntiva per moduli -“Apprendimenti in connessione” 1-2
- secondaria

Punti 19

Angelucci Lorella figura Assistente Amministrativo per GSO intero progetto

Punti 15

Taccucci Giuliana Assistente Amministrativo per GSO intero progetto

Punti 20

Placidi Alessandra Figura di Valutatore per GSO intero progetto

Punti 84

Palmieri Patrizia Figura di Docente per GSO Intero progetto

Punti 33

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo, al Dirigente Scolastico, entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente atto è pubblicato sul sito web d’Istituto https://gentilefoligno.eu.it/nella sezione dedicata ai
progetti PON.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppa Zuccarini
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gvo 82/2005 e s.m.i. e norme correlate
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