LICEO DE SANCTIS - GALILEI
Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane

Al sito web d’Istituto www.desanctisgalilei.it
All’Albo Pretorio online
Al Registro Elettronico Bacheca Docenti
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria personale interno con funzione di ESPERTO per il
modulo del PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-951 PLAYING & MAKING Avviso 2669 del 03/03/2017
- FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – Modulo “Teatro digitale”
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA 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.;
VISTO 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;
VISTA 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";
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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Nuovo regolamento recante le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto l'Avviso pubblico Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE);
Vista la nota autorizzativa MIUR Prot. N. 28250 del 30/10/2018 della proposta progettuale presentata
da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
Visto il Provvedimento Dirigenziale prot. N. 10276 del 19/11/2018, relativo all’assunzione in
bilancio del progetto di cui sopra;
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
Visto il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi deliberato dal Consiglio di Istituto in
data 30/11/2018 con delibera n. 11/7;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo;
VISTE le note dell’Autorità di gestione “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” prot. 1498 del 9/2/2018;
VISTO il proprio bando per la selezione degli esperti interni;
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VISTO il verbale della Commissione di valutazione e la risultanza dell’esame dell’unica candidatura
pervenuta;
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria costituita da un’unica candidatura ammissibile:
MODULO
CANDIDATO
ASSEGNATARIO DI
INCARICO
TEATRO DIGITALE – progettazione 3D
SAPIO Corrado Renato
Altre Lauree, Dottorati di ricerca
//
Master di I o II livello, specializzazione, perfezionamenti
4
Aggiornamento e formazione in servizio
4
Certificazioni linguistiche
1
ECDL (o simili)
1
Certificazione CLIL
//
Altre certificazioni pertinenti
4
Attività di docenza in progetti analoghi POF di almeno 15 ore –
5
destinatari studenti con uso di SketchUp o Autocad, progettazione
3D
Attività di docenza in corsi PON/POR pertinenti con progettazione
//
3D – destinatari studenti
Esperienza di docente formatore su temi pertinenti per
5
aggiornamento/formazione – destinatari docenti
Docenza effettiva su classe di concorso coerente con progetto
5
Attività di libera professione coerente
5
Totale
34
Avverso la presente risultanza è ammesso reclamo al dirigente scolastico entro 5 giorni dalla
pubblicazione.
Il Dirigente
Maria Maddalena Di Maglie
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