
 

 

 

PROT.   

CUP :  G43D21001600007 

OGGETTO: ATTESTATATO DI VALUTAZIONE DEL DS - AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEL REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 

DEL Progetto PON/FSE “Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3. 

Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.– Titolo Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e 

socialità). 

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

VISTA  l’avviso pubblico “Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 

(Apprendimento e socialità) “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “9707 del 

27/04/2021”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3. 

Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1; 

VISTA la candidatura n° 1053665; 

VISTA  la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/17648 DEL 07/06/2021 di autorizzazione del progetto in oggetto 

per un importo pari a Euro € 55.902,00; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA              la delibera del Commissario Straordinario n. 6/11/21 del 04/11/2021; 

Relativa all’assunzione nel programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente 

avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

55.902,00; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Istituto Omnicomprensivo Statale IC - IPSS Polla 
Via Campi - 84035 Polla (Sa) 

Tel 0975376006/05 

saic872009@istruzione.it - saic872009@pec.istruzione.it 

 
CF: 92006830654 – Codice Ministeriale: SAIC872009 – CODICE IPA: istsc_saic872009 

IBAN: IT92X0815476320000220899443 - Conto di Tesoreria: 316331Codice Univoco Ufficio: UF8XBP 

 

 

 

mailto:saic872009@istruzione.it
mailto:saic872009@pec.istruzione.it




VISTO            il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

                          sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO              il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 11/11/21 del 04/11/2021 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 

coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Commissario Straordinario; 

VISTO           il bando di selezione Prot.  335 del 20/01/2022 

 

 

Il giorno 22/02/2022 alle ore 11:00 procede alla valutazione delle candidature pervenute in relazione al 

bando in oggetto. Risulta pervenuta la seguente domanda di partecipazione: 

 

 

Il Dirigente Scolastico rileva preliminarmente che l’istanza pervenuta nei termini e secondo le modalità 

indicate dal bando in parola, successivamente procede all’analisi della candidatura verificando la 

corrispondenza tra i titoli dichiarati ed i punteggi che la candidata si è attribuita compilando la scheda di 

autovalutazione. 

All’esito della verifica viene compilata la seguente graduatoria. Nell’Allegato A la tabella con dettaglio del 

punteggio attribuito. 

10.2.2A Competenze di base 
 

COGNOME NOME PUNTEGGIO GRADUATORIA 

Di Gruccio  Annalisa 60 1 

 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto tramite PEC, entro e non oltre le ore 09:00 del 28/02/2022, 

indirizzato al Dirigente Scolastico. Trascorso   tale termine ed esaminati eventuali reclami, con Decreto del 

Dirigente Scolastico, sarà pubblicata la graduatoria definitiva all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Sabrina Rega 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma        autografa 

 

 

 

 

COGNOME NOME PROTOCOLLO DATA 

Di Gruccio ANNALISA 656 04/02/2022 



Allegato A 

Progetto PON/FSE MODULI  - 10.2.2A - Competenze di base 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE- REFERENTE ALLA 
VALUTAZIONE 

 

  

Tabella di valutazione 

 

Punteggio 

Punteggio a 

cura Ufficio 
 

 

 

 
1 

 

 

 

Laurea specialistica 

TITOLO ACCESSO 

Punti 5 per votazione fino 

a 80 Punti 7 per 

votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 

Punti 25 per votazione uguale a 110 

e lode 

25 

2 Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso 

Punti 1  

3 Iscrizione ad Albi Professionali Punti 2  

4 Dottorato di ricerca 
Punti 4 a dottorato fino ad un 

massimo di 8 punti 

 

 

 
5 

Master di I e II livello 

Master congruente con la 

tematica del modulo formativo, 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero (durata minima 

di un anno) 

 

Punti 2 per ogni master di I 

livello, punti 4 per ogni master di 

II livello fino ad un massimo di 8 

punti 

8 

 

6 
Corso di perfezionamento post-

laurea conseguito presso 

università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale Punti 4 per ogni corso 

di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

8 

7 Abilitazione all’insegnamento 
Punti 4 per ogni titolo fino ad un 

massimo di punti 8 

8 

 

8 
Pregresse esperienze come membro 

in commissioni giudicatrici dei 

concorsi a cattedre 

 

Punti 10 fino ad un massimo di 2 

docenze 

10 

 

9 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.1 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 3 punti 

1 

 
1 

0 

Conoscenza e uso della piattaforma 

GPU dichiarata nel curriculum, in 

relazione ad attività documentate di 

Tutor/Esperto/ referente per la 

valutazione in Progetti PON-POR 

 

Punti 1 per ogni attività fino ad un 

massimo di 3 punti 

 

Totali 60 
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