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Agli Atti
Al Sito Web dell’Istituto
All'Albo

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI
“ATTIVITA’ NEGOZIALE D.LGS. 50/2016”
GRADUATORIA PROVVISORIA
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Assessoriale 31 dicembre 2001 n. 895, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 27/10/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016/2019;

VISTO

il ve rba l e n. 11 de l 10/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016;

VISTO

il verbale del Consiglio di Istituto n. 20 del 07/10/2016 con cui sono stati deliberati i
criteri per la selezione di esperti della formazione, ai sensi degli artt. 31 e segg. del
D.A. 895/2001;

VISTO

il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto;

RILEVATO che per la realizzazione delle attività previste dal piano annuale di aggiornamento e
formazione del personale docente ed ATA è necessario reperire figure professionali
specifiche, anche esterne all’Istituzione scolastica;

VISTA

la propria Determina Dirigenziale prot. n. 7990 del 18/11/2016;

VISTO

il bando del 21/11/2016, Prot. 8054 per il reclutamento di un esperto per il corso di
aggiornamento “Attività negoziale D.lgs. n. 50/2016”;

VISTE

le domande di partecipazione pervenute;

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura e ritenuta la stessa valida;
EMANA
la seguente graduatoria provvisoria e dispone che la stessa venga, in data odierna, pubblicata,
sul sito web di questo Istituto: www.stenio.gov.it

Graduatoria provvisoria ESPERTO
Cognome
Gesù

nome

punteggio

Leonardo

71
REQUISITI QUANTITATIVI
A - TITOLI CULTURALI
Descrizione

Cod.Id.

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6

Laurea in discipline attinenti la tematica ( laurea specialistica nuovo ordinamento)
Laurea (vecchio ordinamento) in discipline attinenti la tematica
Laurea triennale in discipline (nuovo ordinamento) attinenti la tematica
Laurea triennale (nuovo ordinamento)
Dottorato ricerca in discipline attinenti la tematica
Master universitario di II Livello in tematiche attinenti

A.7

Master universitario di I Livello in tematiche attinenti

A.7
A.8
A.9

Corso di perfezionamento post-laurea di durata annuale con esame finale in discipline
attinenti la tematica
Altri corsi di formazione (durata minima 24 ore) in discipline attinenti la tematica
Diploma di istruzione secondaria superiore

A.10
A.10.1

Certificazioni
ECDL Full(7 moduli)

A.10.2
A.10.3
A.10.4

EIPASS 7 Moduli User
Altre certificazioni formazione TIC (valide ex art. 14 L. 845/8 e/o L.R. 24/76)
Certificazione competenze linguistiche riconosciute in ambito UE(EFQM)

A.10.5

Certificazione competenze Sistemi Gestione Qualità Norme UNI EN ISO

A.10.6

Pubblicazioni inerenti le tematiche indicate dal bando di reclutamento (ex lettera d)
dell'art. 4 comma 2 del d.P.R. n. 117 del 2000)

Punteggio

P.6
P.5
p.3
P.2
p.3
p.1 x ogni Master
(max p.2)
p.0,50 x ogni Master
(max p.1)
p.1(max punti 2)

Punteggio
dichiarato dal
candidato

3

0 ,50

P.1
P.3 Non cumulabile
con il titolo
superiore
P.1
p.2
p.1
Liv. A p.1
Liv. B p.1,50
Liv. C p.3,00
p.1 x ogni
certificazione –
(max p.3)
P.5 x ogni
pubblicazione
(max p.10)

1
2
1
4,50

3

5

REQUISITI QUANTITATIVI

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI
Cod.Id.
B.1

Descrizione
Dirigente scolastico con almeno 10 anni di servizio a t.i.

B.2

Direttore sga con almeno 10 anni di servizio a t.i.

B.3

Dirigente MIUR (Amm.ne Centrale, USR o USP) con almeno 10 anni di servizio a t.i.

B.5
B.6
B.7

Qualifica E-Tutor INDIRE formazione personale docente ed ATA
Qualifica Tutor Senior INDIRE formazione personale docente ed ATA
Docenza presso Università Statali in tematiche attinenti

Punteggio
p.0,50 x ogni anno
di servizio a t.i.
(max p.5)
p.0,50 x ogni anno
di servizio a t.i.
(max p.5)
p.0,50 x ogni anno
d servizio a t.i.
(max p.5)
p.1
p.2
p.1 per ogni anno –
(max p. 5)

5

1
2

B.8
B.9
B.10
B.11

Docenza in Corsi di formazione nei confronti del personale dirigente, docente ed ATA della
durata minima di 12 ore in tematiche attinenti
Docenza corsi formazione ex art.7 personale ATA procedure selettive in modalità blended
INDIRE
Altre esperienze lavorative (incarichi in Enti Pubblici e/o Aziende private), specifici rispetto
al modulo richiesto
Attività di progettazione e coordinamento attività di aggiornamento e formazione personale
docente ed ATA

p.1 x ogni corso (max p. 15)
p.5 x ogni corso
(max p. 10)
punti 1 per incarico
(max p. 2)
p.5 per ogni attività
(max p. 10)

11
10
2
10

REQUISITI QUALITATIVI

QUALITA’ PROGETTUALE ATTINENTE IL PROGETTO FORMATIVO
Cod.
Id.
C.1
C.2

Descrizione

Punteggio

Valutazione della “compiutezza progettuale”, coerente con gli obiettivi dell’obiettivi dell’incarico
– All. E
Colloquio (a cura del D.S.) sulla competenza comunicativa e socio-relazionale

max p.10

10

max p.5

Eventuali reclami avverso la presente graduatoria provvisoria potranno essere presentati entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Bellavia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

