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All’Albo online d’Istituto

Oggetto: Graduatoria Provvisoria - Valutazione candidature risorse umane - Progetto

Competenze STEAM per il successo formativo” Piano Scuola Estate 2021 (Fase 3).

Il giorno 22 settembre dell’anno 2021 alle ore 14.00, nell’ufficio di presidenza della sede centrale
d’Istituto sita in via Cesarò n. 36 - Erice C. S. il sottoscritto Dirigente Scolastico Andrea Badalamenti,
responsabile del procedimento, avvia la procedura di valutazione delle candidature per la selezione
delle risorse umane (Docenti interni e personale ATA interni) inerenti al progetto indicato in oggetto.
Procede con l'analisi delle disponibilità a ricoprire l’incarico richiesto attenendosi a quanto indicato
nel bando prot. 16048 del 16/09/2021 avente ad oggetto “Selezione risorse umane interne - Progetto
Competenze STEAM per il successo formativo Piano Scuola Estate 2021 (Fase 3)” e sua rettifica
prot. n. 16068 del 16/09/2021.
Sono pervenute, entro i termini stabiliti dall'avviso (20/09/2021), le seguenti candidature per la
tipologia di incarico indicato:
FIGURE DI PIANO
INCARICO/TIPO DI PERSONALE
ESPERTO INTERNO
ESPERTO INTERNO
ASS. TECNICO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE SCOLASTICO

CANDIDATO/A
Giovanna Nicotra
Bettini Elena
Gandolfo Giuseppe
Asaro Giovanni
Grottini Rosaria

PROTOCOLLO CANDIDATURA
16205-IV.5 del 21/09/2021
16204-IV.5 del 21/09/2021
16175-IV.5 del 20/09/2021
16174-IV.5 del 20/09/2021
16173-IV.5 del 20/09/2021

Il sottoscritto DS prosegue con:
1. la verifica dei requisiti di ammissione, riscontrando che le istanze risultano possedere requisiti
rispondenti ai criteri indicati nel bando;
2. la valutazione dei titoli dei candidati;
3. la predisposizione dei punteggi che vengono riportati nella seguente tabella che rappresenta la
graduatoria provvisoria;

DECRETA
La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie provvisorie:
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Dirigente scolastico con almeno 5 anni di servizio a t.i. – max 5 punti
Direttore SGA con almeno 8 anni di servizio a t.i. – max 5 punti – (se
attinente al profilo richiesto nell’ambito dell’intervento formativo)
Esperienza docenza universitaria nel settore di pertinenza – max 10
punti
Incarico di collaborazione nell’ambito dell’intervento formativo
richiesto con Associazioni Professionali operanti nel settore di
pertinenza del modulo formativo
Docenza in corsi di formazione o aggiornamento per docenti e ATA,
E-Tutor INDIRE (se attinente al profilo richiesto nell’ambito
dell’intervento formativo)
Esperienze professionali in qualità di Madrelingua (per progetti di
formazione linguistica)
Esperienze lavorative specifiche relative alla professionalità richiesta
(2 punti per ogni esperienza
Precedenti incarichi (almeno 10 ore) ricoperti nell’ambito di corsi
PON, POR, ecc. - max 40 punti
Docenza in Corsi di formazione nei confronti del personale ATA –
max p. 5 (se attinente al profilo richiesto nell’ambito dell’intervento
formativo)

B.11

PUNTEGGIO TOTALE

VARIAZIONE PUNTI A CURA DEL DS
PROPOSTA PROGETTUALE

TOTALE DICHIARATO

B.10
Docenza a tempo determinato in Istituzioni scolastiche pubbliche su
classe di concorso coerente con proposta progettuale

A.10
Docenza a tempo indeterminato in Istituzioni scolastiche pubbliche
su classe di concorso coerente con proposta progettuale

A.9
Certificazione competenze Sistemi Gestione Qualità Norme UNI EN
ISO (da richiedere se attinente al profilo richiesto nell’ambito
dell’intervento formativo)

A.8
Altri corsi di formazione (durata minima 24 ore) attinenti al settore
di pertinenza

Attestato di formazione/aggiornamento sulle TIC - max 20 punti (da
richiedere se attinente al profilo richiesto nell’ambito dell’intervento
formativo)
Abilitazione e/o titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento
(max 20 punti)

A.3 A.4

Diploma di istruzione superiore (non valutabile se in possesso del
titolo A.1 o A.5)

Certificazioni attestanti competenze informatiche o altre
certificazioni specifiche attinenti alla tematica dell’intervento,
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A.1

Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) valutabile se attinente
all’ambito di pertinenza del progetto, es.: umanistico-espressiva,
matematico-scientifica, tecnologica-informatica, giuridica
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GRADUATORIA PROVVISORIA

ASSISTENTE

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – ASSISTENTI TECNICI

AMMINISTRATIVO
ASARO GIOVANNI

Requisiti culturali

PUNTEGGIO
DICHIARATO
ASSISTENTE

VARIAZIONE A

TECNICO

CURA DEL DS

GANDOLFO
GIUSEPPE

Punteggio

Laurea vecchio ordinamento o equipollente

Punti 15

Laurea triennale

Punti 10

Diploma scuola secondaria superiore

Punti 3

Corsi di formazione aventi come oggetto la gestione amministrativa dei progetti - max
5 (per Ass. Amministrativi)
Corsi di formazione aventi come oggetto le tecnologie informatiche (Hardware e
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Punti 0,5

Software) - max 5 (per Ass. Tecnici)

Requisiti professionali
Per ogni anno di esperienza maturata nell'ambito dei Programmi Formativi FSE-POR
FESR nel profilo per il quale l'aspirante fa richiesta (max di 10 punti),

ogni progetto)

Per ogni anno di esperienza professionale nel settore richiesto dal progetto (Max 10
anni)

Punti 1 (per
ogni progetto)

Competenze informatiche certificate

Punti 2

TOTALE
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Punti 2 (per

Elenco del personale ATA interno (Collaboratori Scolastici) la cui istanza è stata ammessa:
COGNOME E NOME
1. GROTTINI ROSARIA

CANDIDATURA
COLLABORATORE SCOLASTICO

Come indicato nella comunicazione n. 13 del 16/09/2021 prot. n. 16048 del 16/09/2021 avente ad oggetto
“Selezione risorse umane interne - Progetto Competenze STEAM per il successo formativo Piano Scuola
Estate 2021 (Fase 3)” e sua rettifica prot. n. 16068 del 16/09/2021, a decorrere dal termine dei giorni previsti
per eventuali ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Badalamenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
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