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          Brisighella,  21/06/2018 

All’Albo 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per la selezione di personale Esperto e tutor  

interno mediante valutazione comparativa nonché di sellezione di candidature alunni   come da 

avvisi prot. 00002579/B28 del 30 maggio 2018 e prot. 0002562/B28 del 29 maggio 2018,  

nell’ambito del progetto  10.2.2A – FSEPON-EM-217-116 – CUP I55B17000140007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’“Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 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 – Azione 10.2.2 – Prot. 1953 del 21  

febbraio 2017; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione 

di autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 

1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-

116, per un importo complessivo finanziato di € 41.256,00; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 262/U del 16/01/2018, di assunzione nel Programma Annuale 

2018 del finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del Progetto “Impariamo tutti di più”; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 

sul FSE, in particolare quanto previsto al punto 2.2, relativo alla selezione del personale interno; 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio con delibera del Consiglio d’Istituto  n. 1 del  

26/01/2018 di approvazione al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018,con cui, tra l’altro, 

sono stati istituiti gli aggregati P05 “10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116-COMPETENZE DI BASE –  

Impariamo tutti di più”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 11 del 23.04.2018 inerente a modifiche ed  

integrazioni del proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed  

esperti esterni; 

VISTO l’avviso per il reperimento  delle figure professionali di Esperto, Tutor e Valutatore  

emanato il 30 maggio 2018 (prot. 0002279/B28) tramite affissione all’Albo on line e circolare al  

personale interno; 

VISTO l’avviso per il reclutamento dei candidati alunni ai rispettivi moduli  emanato il 31 maggio  

2018 (prot. 0002562/B28) tramite affissione all’Albo on line e disseminazione alle famiglie; 

CONSIDERATE le candidature ad oggi pervenute; 

VISTA la riserva espressa nel bando di procedere ad assegnazione anche in presenza di una sola  

domanda validamente formulata e il cui CV sia ritenuto valido all’espletamento dell’incarico; 
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CONSIDERATO  che sono pervenute le iscrizione degli alunni utili all’attivazione del Modulo 

 solamente per “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” 

PRSO ATTO che non sono pervenute candidature per la figura di valutatore; 

VISTA la valutazione dei CV in relazione al modulo si indicato nel dettaglio come segue: 

 

Modulo: “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” 

Plesso Scuola Secondaria” 

n. 1 ESPERTO (30h) – Candidatura Unica Prof.ssa Ombretta Fabbri 

 

TITOLI CULTURALI 

E PROFESSIONALI 

ELEMENTI SPECIFICI PUNTEGGIO 

VALUTATO 

Titoli di culturali 

Max 50 punti 

Laurea in Lettere o materie letterarie 25 

Titolo di studio aggiuntivo post-laurea coerente con il progetto 
 
 
 

 

Abilitazione nella classe di concorso Italiano per la Scuola secondaria 5 

 
 

-per ogni corso di formazione o master inerente alle competenze previste 

per l’attività a cui si concorre (fino ad un massimo di 2 corsi) punti 5 

 

- per ogni esperienza lavorativa nelle attività oggetto dell’incarico (fino ad un 

massimo di 2) punti 2,5 

5 

Esperienze pregresse 

Max 25 punti 

Attività specifiche per cui si concorre già svolte presso altri Istituti 

della Provincia di RA, per ogni incarico punti 0,5 

 

Attività già svolte presso il 

presente Istituto 

Max 25 punti 

Attività specifiche di collaborazione positiva per cui si concorre già 

svolte presso questo Istituto, per ogni incarico punti 1. 

2 

  37 

n. 1 TUTOR (30h) – Lingua madre – Due candidature Prof.ssa Fioralba Coci e Docente  Romina Gurini 

 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTEGGIO 
COCI  

PUNTEGGIO 
GURINI 

1 Laurea in ambito letterario   Belle Arti Psicologia 

2 Docente presso l’Istituto comprensivo di Brisighella 

 

20 

  

20 
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3 Possesso di competenze informatiche documentate (secondo valutazione della commissione) 15 20 

4 Pregresse esperienze in progetti PON (5pt ogni esperienza)   

5 Comprovata esperienza nella organizzazione/partecipazione ad attività di docenza o laboratori 

con alunni stranieri  

(max  2 esperienze) 

5 10 

6 Comprovate capacità organizzative e/o di gestione (responsabile di plesso, referente di progetto 

di istituto, Funzione strumentale..) Max 3 esperienze 

5 15 

  45 65 

 

 

DECRETA 

 
 

1. GRADUATORIA provvisoria per la selezione di personale interno in qualità di Esperto 

“Modulo 5”  in servizio presso l’I.C. di Brisighella a.s. 2017/18;  

 

 

N COGNOME E NOME PUNTI 

1 FABBRI  Ombretta 37 

 

 

 

 

2. GRADUATORIA provvisoria per la selezione di personale interno in qualità di Tutor “Modulo 

5” in servizio presso l’I.C. di Brisighella a.s. 2017/18;  

N COGNOME E NOME PUNTI 

1 GURINI Romina 65 

2 COCI Fioralba 45 

 
3. GRADUATORIA provvisoria per la candidatura degli alunni alla partecipazione  ai moduli di 

formazione per l’attuazione  nell’ a.s. 2018/19, dalla quale si evince che l’unico modulo 

che raggiunge il numero minimo consentito di 22 alunni è il Modulo 5°: 

N MODULO N° CANDIDATI 

1 Matematica Operativa 11 

2 Matematica d’Estate 14 

3 C.A.A. 5 
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4 Siamo tutti Reporter 8 

5 Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, 

se faccio capisco 

26 

 

 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed avverso allo 

stesso, è ammesso reclamo ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n° 275 e 

successive integrazioni e modifiche. in data odierna mediante: 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dr. Paola Fiorentini)  
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
                       Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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