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“DIRITTI A SCUOLA” 

DELIBERA  N.2252 DEL 21.12.2017 

CODICE PRATICA 3PBMOE7 

Grottaglie, 18/05/2018 
Prot. 2629/B32 

PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
PER LA FIGURA PROFESSIONALE 

 

ESPERTO FORMATORE 

(SEZIONE D) 

AVVISO PUBBLICO REGIONE PUGLIA n.7/2017 

P.O. PUGLIA 2014 – 2020 

Fondo Sociale Europeo 

ASSE PRIORITARIO X – OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 

 

INTERVENTI PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO E PREVENIRE LA DISPERSIONE, 

FAVORENDO IL SUCCESSO 

SCOLASTICO, CON PRIORITA’ PER I SOGGETTI SVANTAGGIATI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 

5854 del 13.08.2015 

 il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 Circolare MIUR 1636 dell’11.03.2009: “PON Competenze per lo Sviluppo 2007/2013. Precisazioni sui 

costi orario e sulle ritenute fiscali e contributive” 

 Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione” 

 Determinazione Dirigente Formazione professionale n. 6 del 15.01.2009, pubblicata sul BURP n. 13 

del 22.01.2009  in tema di informazione e pubblicità 

 L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“La buona scuola”); 

 Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Regione Puglia per “la 

realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione 

scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze 

per l’anno scolastico 2017-2018”, sottoscritto il 26 gennaio 2017; 

 Avviso pubblico n.7/2017 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 -  Fondo Sociale Europeo -  “DIRITTI 

A SCUOLA”, interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il 

successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati, approvato con D.G.R. N.2252 del 

21/12/2017, pubblicato sul BURP n.8 del 16/01/2018 

 Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009 

 C.M. n° 24 del 1 marzo 2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”. 

 

PUBBLICA 

 

La graduatoria provvisoria per la figura professionale di ESPERTO FORMATORE (SEZIONE D) di cui 

all’allegato elenco. 

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età, così come previsto dalla legge 191/98 

art.2 comma 9 e successive modifiche. 

Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo scritto e motivato entro il termine di giorni 10 dalla 

data di pubblicazione delle stesse all’Albo di questa scuola, ovvero entro e non oltre le ore 12:00 del 28 

MAGGIO 2018. 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo sul sito web della scuola 

all’indirizzo http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARISA BASILE 
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GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURA PROFESSIONALE “DIRITTI A SCUOLA” TIPO D - A.S.2017/2018 
 

      Titolo di ammissione 
TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA 

coerenti con l'incarico professionale per il quale si concorre 

TITOLI PROFESSIONALI 
coerenti con l'incarico professionale 

per il quale si concorre: 

TOTALE 

Nome Cognome 
Data di 
nascita 

110 e 
lode 
(6pt) 

110 
(5 
pt) 

da 
99 a 
109 

(4 pt) 

fino a 
98 

(3 pt) 

laurea 
triennale 

(4 pt) 

Master 
universitari di 
I e II livello 
che rilascino 
almeno 60 
CFU, solo se 
attinenti 
all'area di 
riferimento. 
Max 2 titoli. 
(5 pt) 

Corsi di 
formazione 
superiori a 
50 ore, solo 
se attinenti 
all'area di 
riferimento. 
(1,5 pt) 

Corsi di 
formazione 
da 21 a 50 
ore, solo se 
attinenti 
all'area di 
riferimento. 
(1 pt) 

Corsi di 
formazione 
da 8 a 20 
ore, solo se 
attinenti 
all'area di 
riferimento. 
(0,5 pt) 

Dottorato di 
ricerca 
coerente con 
la figura 
professionale. 
(5 pt) 

Pubblic. 
attinenti 
al 
settore. 
(1 pt) 

Certificazioni 
informatiche 
(ECDL, 
EIPASS, 
ecc.). 
(0,5 pt) 

Anni di 
insegnamento 
in ruolo in 
Istituti scolastici 
Statali o paritari 
[a partire dal VI 
anno di ruolo] 
(1 pt per ogni 
anno) 

Esperienze in qualità 
di formatore e/o 
docente e/o tutor 
nel settore di 
pertinenza (progetti 
cofinanziati dal FSE, 
corsi per 
Neoassunti, ecc.) 
[esperienze limitate 
agli ultimi 15 anni; 
elencare progetti, 
annualità e ore 
svolte]. 
> 50 ore (--> 1 ogni 
corso) 
< 50 ore (--> 0,5 
ogni corso) 

MARANGI TIZIANO 12.02.1974     4     10   12       6   (2+31,5) 65,5 

SOLITO 
ELIO 
COSIMO 

04.01.1955     4           0,5     0,5 13 25 (17+5,5+1+1,5) 43 

CIOFFI UGO 12.10.1971       3       1       1,5   2 + 11 18,5 

AMBRIOLA VINCENZO 05.03.1993 TITOLO NON COERENTE                   / 

CHIANESE 
MARIA 
LUISA 

30.04.1971 TITOLO NON COERENTE                   / 

MARANGELLA GIOVANNI 10.02.1976 TITOLO NON COERENTE                   / 

 
                                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARISA BASILE 
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