ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO”
via Trieste n. 203, 30175 Venezia Marghera, tel/fax 041920530
veic87100t@istruzione.it; veic87100t@pec.istruzione.it

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-85 CUP assegnato al progetto: I77I17000300006

Venezia Marghera, 14 dicembre 2018

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto:

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE2017-85
valutazione delle istanze per gli incarichi di Docenti Esperti Esterni.

LA COMMISSIONE
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in
particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti al “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” –
AOODGEFID prot.n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR - Asse I - Istruzione – Obiettivo specifico – 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.1 – “Azioni per la scuola dell’infanzia” Sotto Azione
10.2.1A – “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa –
espressività corporea)”;
VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/3577 del 23 febbraio 2018 e allegato;
VISTO la Candidatura N. 45392 presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot.n. 38439 del 29
dicembre 2017;
VISTA la Lettera prot.n. AOODGEFID/38460 del 29.12.2017 del M.I.U.R. – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;
VISTA la lettera del MIUR di autorizzazione formale del progetto al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “C. Baseggio” di Venezia-Marghera, prot.n. AOODGEFID/209 del 10 gennaio 2018;
VISTA la nota prot.n. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTA la Delibera n. 02/2017 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018;
VISTO il decreto prot.n. 2597 del 19/10/2018 con il quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio del
finanziamento di € 18.046,00 assegnato dal MIUR per la gestione del Progetto PON in parola;

VISTO che nell’Avviso di selezione di Esperto Interno del 23 ottobre 2018 prot. 2632, non è pervenuta
alcuna candidatura relativa al Modulo 1 “Il Corpo in Gioco”;
VISTO l’Avviso di selezione del 20 novembre 2018 prot. 2923, per la selezione di n. 1 Esperto Esterno
relativo al Modulo 1 “Il Corpo in Gioco”;
RILEVA QUANTO SEGUE:
agli atti risultano pervenute n. 2 candidature per Esperto esterno:
1) la domanda con la candidatura presentata dall’Associazione culturale DIADACON o.n.l.u.s., è pervenuta
entro i termini previsti;
2) la domanda con la candidatura presentata dalla dott.ssa Busanel Flores è pervenuta oltre i termini previsti
per cui non può essere presa in considerazione.
La Commissione accerta che gli interessati abbiano prodotto la documentazione prevista dall’avviso interno
di selezione e procede con l’attribuzione dei punteggi previsti.
MODULO 1 – è pervenuta la candidatura dall’Associazione culturale DIADACON o.n.l.u.s. nella persona
della dott.ssa Luigina DARIO
TITOLI DI STUDIO
Laurea quadriennale o magistrale inerente (1)
Laurea triennale o seconda laurea inerente (2)
Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo
Master di II livello inerenti alla tipologia del modulo
Corsi di specializzazione universitari annuali inerenti al
modulo, fino a un massimo di 4 corsi
TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione
attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per
ciascun corso)
Certificazione informatiche (1 punto per certificazione)

punti
5

max. 20
max. 7
max.3
3
3
4

punti
4

max. 10
8

TITOLI PROFESSIONALI

punti

max. 10

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia
del progetto fino a un massimo di 10 punti
TOTALE

10

10

2

19

TRACCIA PROGETTUALE (per la sola figura di esperto)

Max. 10 punti

Tenendo conto del progetto, dei moduli e del target dei destinatari,
indicare come s’intende articolare l’intervento: obiettivi, contenuti,
metodologie, risultati attesi, modalità di valutazione .

10

Dall’analisi del CV risulta inoltre:
 La conformità al modello europeo;
 la stretta attinenza di titoli e dei percorsi formativi;
 le esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
 le precedenti esperienze di docenza, tutoraggio o valutazione coerente con la figura richiesta;
 la partecipazione a progetti e unità formative coerenti.
Tutto ciò verificato e premesso, nella considerazione delle candidature pervenute, la Commissione ritiene
ammissibile l’istanza presentata dall’Associazione culturale DIADACON o.n.l.u.s. nella persona della dott.ssa
Luigina DARIO.
Il Dirigente scolastico provvederà al relativo atto formale di nomina. La graduatoria diventerà definitiva il 15°
giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione nell’albo della Scuola.

