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Fondi Strutturali europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 –
“Percorsi per adulti e giovani adulti”
“Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”

“Il CPIA per l’integrazione”
10.3.1B-FSEPON-CA-2019-1
CUP: G58H18000550007
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria Esperti e Tutor interni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10028 del 20-04-2018, emanato nell’ambito della
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Asse I - Istruzione Fondo Sociale europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani
adulti” - Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte
e degli adulti iscritti presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese
le sedi carcerarie e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno
sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”;

Viste

le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura in
risposta all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10028 del 20-04-2018 (delibera n.52 del
Collegio dei docenti del 04.06.2018 e delibera del Commissario straordinario n. 10 del
13.06.2018);

Vista

la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1020978 a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/10028 del 20-04-2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti;

Vista

la nota MIUR prot. AOODGEFID/36483 del 13.12.2019 avente come oggetto la
pubblicazione delle graduatorie definitive regionali;

Vista

la nota MIUR AOODGEFID\36833 del 19.12.2019 con cui sono stati comunicati agli Uffici
Scolastici Regionali i progetti autorizzati e l’impegno finanziario assunto;

Vista

la nota MI prot. AOODGEFID/1608 del 29.01.2020, con la quale la Direzione Generale per
i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV – Autorità
di Gestione ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del
progetto “Il CPIA per l’integrazione” – codice 10.3.1B-FSEPON-CA2019-1, per un importo
pari a € 45.302,70;

Visto

il proprio decreto n. 275, prot. n.1675 del 25.06.2020 di formale assunzione al Programma
Annuale 2020 del finanziamento relativo al progetto 10.3.1.B-FSEPON-CA-2019-1 “Il CPIA
per l’integrazione” per l’importo autorizzato di € 45.302,70;

Vista

la nota MIUR AOODGEFID\29583 del 09.10.2020 con cui sono state trasmesse le
Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020, aggiornando le precedenti Disposizioni prot. n. 1498 del 09.02.2018;

Visti

i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto in
oggetto;

Visto

il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

Visto

il D.lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii;

Visto

il D.I. 129/2018 - Nuovo regolamento amministrativo-contabile (art. 43, comma 3, e art.
45, comma 2, lettera h);

Viste

le delibere degli OO.CC. con cui sono stati approvati, i criteri di selezione degli esperti e
dei tutor;

Visto

l’avviso pubblicato da questa istituzione scolastica prot. n. 3557 del 25.10.2021 per il
reclutamento di personale interno nel ruolo di esperto;

Visto

l’avviso pubblicato da questa istituzione scolastica prot. n. 3573 del 26.10.2021 per il
reclutamento di personale interno nel ruolo di tutor d’aula;

Considerata l’istituzione della Commissione di valutazione delle candidature presentate per il ruolo di
esperto e tutor d’aula, prot. n.3704 del 04.11.2021;
Visto

il verbale della Commissione di valutazione e le graduatorie formulate relativamente ai
profili di esperto e tutor d’aula, prot. 3842 del 10.11.2021
DETERMINA
Art. 1.

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

Art.2
La pubblicazione in data odierna sul sito web dell’Istituto e nell’apposita sezione dedicata ai PON FSE/FESR
delle seguenti tabelle di valutazione comparative dei curricula presentati dai docenti interni per i ruoli di
esperto e tutor d’aula per i moduli del progetto 10.3.1B- FSEPON-CA-2019-1:
TABELLA COMPARATIVA DI VALUTAZIONE PER ESPERTI (max p. 100)
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI (Max 20 punti)
Apa

Cicala

Di Iorio

Mirabito

Pirro

Rea

Serino

8

/

12

/

12

Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale nuovo
12
10
ordinamento, diploma accademico di II livello attinente al modulo
Diploma di laurea triennale attinente al modulo (da valutare in assenza di
laurea specialistica)
Diploma di Scuola sec.2^grado) attinente al modulo da valutare in
assenza di laurea magistrale/triennale)
Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale nuovo
ordinamento, diploma accademico di II livello non attinente al modulo (da
valutare in caso di mancanza di titoli non attinenti)
Diploma di laurea triennale non attinente al modulo (da valutare in
assenza della laurea specialistica non attinente)
ULTERIORI TITOLI DI STUDIO
Dottorato di ricerca /diploma specializzazione coerente con il modulo
(max due titoli)
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master
universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale,
conseguiti in differenti anni accademici coerenti con il modulo
(max due titoli)
TITOLI DI SERVIZIO (max 10 punti)
Docenza in CTP/CPIA/ISS corsi serali per adulti

8

8

3
2

2

1

1

2

1

1

1

/

6

/

TITOLI PROFESSIONALI (Max 60 punti)
Esperto in PON per adulti coerente con il modulo (max 10 punti)

10

Facilitatore PON (max 5 punti)

2

4

2
2

Referente per la valutazione PON (max 5 punti)
Docenza corsi per adulti (lingua straniera), coerenti col modulo
(max 5 punti)
Docenza in corsi per adulti (informatica), coerenti col modulo
(max 5 punti)

5

5

Esperienze lavorative teatrali (max 5 punti)
Docente laboratorio teatrodidattica nelle sedi carcerarie (max 10 punti)

2

10

Esperienze specifiche di settore nella lavorazione artigianale della carta
(paper engineering) (max 5 punti)
Docente laboratorio di cartonnage nelle sedi carcerarie (max 10 punti)
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (Max 5 punti)
ECDL Full Standard o Nuova ECDL Full (7 esami) o EIPASS 7 Moduli User
ECDL Expert (almeno 3 dei 4 esami previsti) o MOS Master (2 esami Core
+ 2 esami Expert)

2

2

2
3

2

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (Max 5 punti)
Certificazione linguistica lingua inglese Livello B2
Certificazione linguistica lingua inglese Livello C1
Certificazione linguistica lingua inglese Livello C2

2

TOTALE

43

2
3
5

5
37

3

18

6

18

21

20

TABELLA COMPARATIVA DI VALUTAZIONE PER TUTOR (max p. 90)
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI (Max 20 punti)

Laurea vecchio ordinamento, laurea
specialistica o magistrale nuovo
ordinamento, diploma accademico di II
livello
Diploma di laurea triennale (in assenza
della specialistica)
Diploma di Scuola sec. 2^ grado (solo
in assenza di laurea)

Abbate

Apa

Bossa

Cacciapuoti
V.

Cavallaro

Lucignano

8

12

8

12

12

10

12

10

1

8

4

/

4

4

1

/

Mirabito Scognamiglio

Dottorato di ricerca /diploma
specializzazione coerente con il
modulo (max due titoli)
Diploma di perfezionamento post
diploma o post laurea, master
universitario di I o II livello,
corrispondenti a 60 CFU con esame
finale, conseguiti in differenti anni
accademici coerenti con il modulo
(max due titoli)
Docenza in CTP/CPIA/ISS corsi serali
per adulti
Tutor in PON per adulti (max 10 punti)
Facilitatore PON (max 5 punti)
Referente valutazione PON (max 5 p.
Incarichi di collaborazione nella
gestione dell’istituzione scolastica
(collaboratore DS, funzione
strumentale) (max 5 punti)
Docenza in corsi (lingua straniera,
informatica) per adulti congruenti con
il modulo (max 5 punti)
Esperienza di laboratorio
teatrodidattica nelle sedi carcerarie
(max 10 punti)
Esperienza di laboratorio di
cartonnage nelle sedi carcerarie (max
10 punti)

10
2

1

4

5

5

1

10

2

ECDL Full Standard o Nuova ECDL Full
(7 esami) o EIPASS 7 Moduli User
ECDL Expert (almeno 3 dei 4 esami
previsti) o MOS Master (2 esami Core
+ 2 esami Expert)

2

2

/

2

2
3

Certificazione linguistica lingua inglese
Livello B2
Certificazione linguistica lingua inglese
Livello C1
Certificazione linguistica lingua inglese
Livello C2
TOTALE

2
3
5
22

5
55

12

14

16

17

18

18

Art. 3
La pubblicazione in data odierna sul sito web dell’Istituto nell’apposita sezione dedicata ai PON FSE/FESR
delle seguenti graduatorie provvisorie relative alla selezione tutor ed esperti per i moduli del progetto
10.3.1B- FSEPON-CA-2017-3:
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI
N. prog.

Sede prevista di svolgimento

Cognome e nome docente

Punteggio totale attribuito

Di Iorio Mary

18

Modulo 1 – English for tourism in Ischia
1

Scotti - Ischia

Modulo 2 – Un’isola che cambia: l’inclusione attraverso il cibo
1

Scotti - Ischia

Mirabito Giuseppe Pasqualino

6

Rea Loredana

21

/

/

/

/

/

/

Modulo 3 – Parlo e vivo l’Italiano
1

B. Croce - Casavatore

Modulo 4 – L’Italiano che include
1

Diano - Pozzuoli

Modulo 5 – The Bridge
1

Diano - Pozzuoli

Modulo 6 - Artintegra
1

Ariosto - Arzano

Modulo 7 – 70 anni ma non li dimostra: l’attualità della Costituzione italiana
1

Carducci - King - Casoria

Serino Maria Gabriella

20

Apa Fausta
Pirro Pasquale

43
18

Cicala Angela

37

Modulo 8 – Language for life B1
1
Carducci - King - Casoria
2
Modulo 9 – Chi è di scena?
1

CCF - Pozzuoli

Modulo 10 – Educazione all’imprenditoria sociale
1

CCF - Pozzuoli

/

/

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR
N. progr.vo

Sede prevista di
svolgimento

Cognome e nome docente

Punteggio totale attribuito

Mirabito Giuseppe Pasqualino
Cavallaro Bianca

18
16

Modulo 1 – English for tourism in Ischia
1
2

Scotti - Ischia

Modulo 2 – Un’isola che cambia: l’inclusione attraverso il cibo
1

Scotti - Ischia

Cacciapuoti Vincenzo

14

Bossa Rosario

12

/

/

/

/

/

/

Modulo 3 – Parlo e vivo l’Italiano
1

B. Croce - Casavatore

Modulo 4 – L’Italiano che include
1

Diano - Pozzuoli

Modulo 5 – The Bridge
1
Diano - Pozzuoli
Modulo 6 - Artintegra
1

Ariosto - Arzano

Modulo 7 – 70 anni ma non li dimostra: l’attualità della Costituzione italiana
1

Carducci - King - Casoria

Scognamiglio Mimmo

18

Abbate Daniela

22

Apa Fausta

55

Lucignano Tiziana

17

Modulo 8 – Language for life B1
1

Carducci - King - Casoria

Modulo 9 – Chi è di scena?
1

CCF - Pozzuoli

Modulo 10 – Educazione all’imprenditoria sociale
1

CCF - Pozzuoli

Art. 4.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso sul sito web dell’Istituto e nell’apposita sezione dedicata ai PON FSE/FESR.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
firmato digitalmente

