ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FILIPPO TRAINA
Via Cacciatori Delle Alpi, 401 Vittoria Cap 97019 Tel. 0932802071
e-mail: rgic82800c@istruzione.it pec mail: rgic82800c@pec.istruzione.it

Prot. vedi segnatura
Codice CUP: H57I17001170001

Vittoria lì, 30/05/2019

Alla sezione di pubblicità legale – Albo online del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icstraina.edu.it
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA reclutamento esperto madre lingua
inglese per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.3B-FSEPON-SI-2018-149” – Titolo KEEP
CALM AND DO CLIL - Modulo: BECOME A EUROPEAN CITIZEN THROUGH ART
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

Visto

Vista

Viste
Vista
Visto

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della
formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, n. 7753 del 28/12/2018,
concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana”
l’avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma
Operativo Nazionale “Potenziamento della cittadinanza europea” 2014-2020.
la nota prot. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 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 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € 10.164,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 23/10/2018 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale 2018 il progetto;
il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di n. 1 esperto
madrelingua inglese per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.3BFSEPON-SI-2018-149” – Titolo KEEP CALM AND DO CLIL - Modulo: BECOME A
EUROPEAN CITIZEN THROUGH ART che dovrà svolgere compiti in riferimento al
progetto in oggetto.
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

1

DETERMINA
Di prendere atto che la Commissione ha dichiarato non ammissibile l’Istanza presentata
dalla Sig.ra Di Raimondo Simona per mancanza del titolo di accesso in quanto la stessa non
risulta, dalla documentazione presentata, essere docente di madrelingua inglese, né essere in
possesso delle altre condizioni previste dall’art. 2 dell’avviso di reclutamento.
Di prendere atto che nessuna istanza ammissibile è stata presentata da personale di altre
istituzioni scolastiche
Di prendere atto che sono state presentate istanze parte di soggetti esterni alle istituzioni
scolastiche:
Di pubblicare, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della
seguente graduatoria provvisoria:
PERSONALE DI ALTRE ISTITUZXIONI SCOLASTICHE (per collaborazioni plurime)
Nessuna domanda ammissibile pervenuta
-

SOGGETTI ESTERNI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA
Candidati

Tabella di valutazione

Ciancio Carmela
Catherine

Titoli Culturali
4

1 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo l’indirizzo indicato nel bando
2
3
4
5
6

Altra Laurea
Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la tipologia di intervento
Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la tipologia di intervento
Certificazione di competenze informatiche ECDL – EUCIP – EIPASS- PEKIT
Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento

0
0
2
0,50
3

Titoli di Servizio
1 Per ogni incarico di docenza in progetti PON/POR afferenti la tipologia
Esperienze professionali e di Collaborazione certificate con Università, Enti di ricerca, Enti pubblici
2
coerenti al percorso
3 Abilitazioni all’insegnamento nella disciplina richiesta

5
0
0,50

Proposte progettuali
4

1 Chiarezza e qualità proposta progettuale (obiettivi formativi, risultati attesi, prodotti finali
Coerenza del percorso progettuale (articolazioni e contenuti, linee metodologiche, modalità di
2
valutazione)
3 Innovatività

4
2

Totali

25,00

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

Modulo del progetto “BECOME A EUROPEAN CITIZEN THROUGH ART”
1

Ciancio Carmela Catherine

25,00
Avverso il presente provvedimento, può essere proposto reclamo entro il termine di giorni 15 dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web www.icstraina.edu.it , trascorso detto
termine senza la presentazione di eventuali reclami la graduatoria diverrà definitiva.
F.to Digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
La Porta Carmelo

2

