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ISTITUTO COMPRENSIVO MAROTTA 
Via Adriano, 10  - 80126 – Napoli 
Sitoweb: www.icmarottanapoli.it 

 
 
Prot.  3039/B32 del 12/07/2016 
 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Alle Scuole della Provincia 

Agli atti 
 
 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

SNODO FORMATIVO TERRITORIALE 
Progetto Dirigere l’innovazione, rivolto ai Dirigenti Scolastici della Regione Campania 

nell’ambito delle azioni previste dal PNSD cod.pr. 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-18 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO   il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche “;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle 

candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in 
servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – 
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione  della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”; 

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti n. 6/7 del 18/05/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 07  del 
26/04/2016  con  le  quali  è  stato  approvato  l’inserimento  nel  POF  del  progetto  relativo 
all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/5 del   03/02/2016   in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 
VISTA  la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/1588  del  13  gennaio  2016  “Linee  guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA   la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5577  del  21  marzo  2016  con  la  quale  si 
   pubblicavano  le  graduatorie  definitive  relative  all’individuazione  degli  Snodi  Formativi 
   Territoriali;   
VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto agli 

Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola 
e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale si 
pubblicavano le individuazioni degli snodi formativi deputati ad elaborare il piano formativo 
declinato nello stesso avviso;  

PRESO ATTO dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 

RILEVATA  la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti a valere 
sul bando PON in oggetto;  

RILEVATA  la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 
   rinvenute, sia personale esterno; 
VISTO  il verbale della commissione interna di valutazione; 
 
 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria dalla quale si procederà per attribuire gli incarichi di Esperti. 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;  
dopo tale termine, la graduatoria sarà considerata definitiva. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DOMANDE AMMISSIBILI Punteggio 
SALVATORE 

GIULIANO 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, 
seminari, conferenze, espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti inerenti all’Area 
Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del 
MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di 
formazione e associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e dalle 
Regioni, da altri soggetti che si occupano di Education digitale  

5 punti   
per ogni incarico  

fino ad un massimo di  
45 punti 

45 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti 
regionali, nazionali e/o internazionali in  qualità di progettisti, 
coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti all’area 
per cui si propone candidatura 

2 punti  
per ogni incarico  

sino ad un massimo di  
16 punti 

16 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 
appartenenza 

2 punti  
 per ogni anno, 

 fino ad un massimo di  
8 punti  

8 

Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello attinente 
all’area tematica di riferimento 

2 punti  
 per ogni corso  

sino ad un massimo di  
6 punti 

 

Pubblicazioni su  tematiche inerenti all’area di riferimento per 
cui si propone  candidatura 

2 punti  
 per ogni pubblicazione  
sino ad un massimo di  

10 punti 

10 

Incarichi di docenza universitaria negli ambiti tematici 

inerenti all’area per cui si propone candidatura 

3 punti   
per ogni incarico 

sino ad un massimo di  
15 punti 

3 

Totale massimo 100 punti 82 

 

DOMANDE NON AMMISSIBILI 

SMIGLIO ALFREDO Mancanza requisiti art. 2 comma 2 del bando di selezione. 

CALABRETTA MILENA Mancanza requisiti art. 2 comma 2 del bando di selezione. 

 

 
Napoli, 12/07/2016  Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Clementina Esposito 
     firma autografa omessa ai sensi  
          dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993 


