
 

Prot. n. 6077/B32c       Martina Franca, 13/09/2019 

 

Progetto: creATTIVAmente digitale 

Codice identificativo progetto (CIP): 10.2.2A – FSEPON-PU-2018-544 

CUP  D97I18000660007 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria DEFINITIVA: PROGETTISTA 

ESECUTIVO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff.;Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base”. Sotto-azioni 10.2.2.A “Competenze di base”; 

Progetto: “creATTIVAmente digitale!” 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto 

predisposto da questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTO l’avviso interno di reclutamento per la selezione di n. 1 PROGETTISTA ESECUTIVO 

prot. n. 5786/B32c del 02/09/2019; 

 

PRESO ATTO delle domande pervenute e corredate di documentazione prevista dall’avviso n. 

5786/B32c del 02/09/2019; 

 

VISTO l’atto di Nomina della commissione designata dal Dirigente Scolastico, prot. nr. 6070/B32c 

del 12/09/2019; 

 

CONSIDERATO il verbale n. 1 prot. nr. 6071/B32c del 12/0492019 redatto dalla Commissione; 

 

 

DECRETA 



 

La pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA per la figura di n. 1 PROGETTISTA 

ESECUTIVO   

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

PROGETTISTA ESECUTIVO 
PUNTEGGIO  
SCIALPI ANGELA 

Laurea specialistica – diploma di laurea  

– laurea magistrale                                            punti 10 

Laurea triennale                                                  punti 8                                                                                                                                                  

Diploma scuola secondaria II grado                 punti 5                                                                                               

 
 
5 

Titoli culturali pertinenti all’incarico da 
ricoprire 

 Percorsi formativi sulle tecnologie digitali 
della durata di almeno n. 6 ore 

 Titoli culturali sulle tecnologie digitali 
 

Punti 1 per ogni titolo 

Max punti 10  
 
 
 

10 

Certificazioni informatiche 

 Certificazioni relative a competenze 

informatiche e digitali 

Punti 3 per ognicertificazione 

Max punti 9  

 

 

3 

Esperienze nella gestione piattaforme/sito 

Punti 1 per ogni esperienza 

Maxpunti 5  

 

5 

Pubblicazioni pertinenti all’incarico da 

ricoprire 

Punti 0.5 per ogni pubblicazione 

Max punti 2  

Esperienze di docenza pertinenti all’incarico da 

ricoprire 

 Docenza nelle tecnologie digitali 

Punti 1 per ogni attività/progetto 

Max punti10  

3 

Esperienze professionali nel settore di 

pertinenza 

 

 Facilitatore PON 

 Animatore digitale 

 Team Innovazione 

 Tutor PON FSE 

 Docente con Funzione Strumentale  

 Esperto Monitoraggi  

 Altro 
Punti 1 per ogni progetto/incarico 

Max punti10 

 

 

 

 

 

10 

TOTALE  
36 

 

 



 

Risulta, pertanto, individuata per la figura di Progettista Esecutivo la docente SCIALPI ANGELA. 

 

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

scuola, nell’apposita sezione, all’indirizzo http://www.istitutocomprensivochiarelli.gov.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Roberta LEPORATI 

 
         Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                             dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/

