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Prot. n. 1352 /A7 del 16/02/2018

Agli Atti
Al fascicolo Pon Fse 2014 – 2020 Avviso 3782
Sito web: iis-orsocorbino.gov.it
All’Albo

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria “Referente per la valutazione” e
“Supporto – Coadiutore”
Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-23 “Work in Spain - Riparatore Meccatronico Autoveicoli”
CUP: E14C18000010007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico 3782 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro, tirocini e stage”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola –
lavoro, tirocini e stage, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del
Progetto, cod. 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-23 “Work in Spain - Riparatore Meccatronico
Autoveicoli”;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 11 del 18/01/2018, delibera n. 4 relativa all’assunzione al
bilancio per l’E.F. 2018, del finanziamento del progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-23 “Work in
Spain - Riparatore Meccatronico Autoveicoli.” per l’importo di € 46.625,00;
Visti il Bando per il reclutamento del Referente per la valutazione (Prot. n. 577/A7 del
29/01/2018) e il Bando per il reclutamento Supporto – Coadiutore (prot. 579/A7 del 29/01/2018);
Visto il decreto di nomina della Commissione esaminatrice per la comparazione dei curricula delle
istanze pervenute, prot. n. 1035/A7 del 07/02/2018;
Visti il verbale n. 1 del 13/02/2018 della Commissione per la valutazione delle domande;
Istituto con sistema di gestione della qualità
conforme alla norma ISO 9001:2008
Certificato N. 16424/07/ISU

Istituto di Istruzione Superiore “ORSO MARIO CORBINO”
via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA) tel. 091 8902015 – fax 091 8906219
e-mail: pais034005@istruzione.it PEC: pais034005@pec.istruzione.it sito WEB: www.iis-orsocorbino.gov.it

DECRETA
Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 – sono approvate e pubblicate all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna,
costituendo parte integrante del presente provvedimento, le Graduatorie Provvisorie “Referente per
la valutazione” e “Supporto – Coadiutore”;
Art. 3 – avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni
dalla data odierna, fatte salve le eventuali correzioni che, in regime di autotutela, potranno essere
disposte da questo Ufficio.
Art. 4 – Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria è da intendersi
definitiva e saranno attivate le procedure per l’assegnazione degli incarichi.
Art. 5 – Il presente decreto contenenti le suddette graduatorie provvisorie viene pubblicato in data
odierna all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web www.iis-orsocorbino.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993
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graduatoria provvisoria REF. DI VALUTAZIONE Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-23 “Work in Spain - Riparatore Meccatronico Autoveicoli”

COGNOME E
NOME

Titolo di
studio
specifico alle
finalità del
progetto
(sarà valutato
un solo
titolo)

Abilitazione
max p. 4

Ulteriori
Formazione/aggiornamento
Esperienze in
Titoli
professionale max p. 5
qualità di REF.
universitari
VALUTAZIONE
post
max p.20
lauream
max p. 6

Laurea
Abilitazione
seconda
Attestato di formazione
vecchio
specifica
laurea p. 3, professionale p.1, Attestato
ordinamento all’insegnamento dottore di
di aggiornamento
o nuovo
p. 2, Altra
ricerca p. 3, professionale (min. 10 ore)
ordinamento abilitazione p. 2 master di II
p. 0,5
con biennio
liv. P. 2,
specialistico
master di I
p. 10, Laurea
liv. P. 1
triennale p.6,
Diploma p. 3

Mazzola Giuseppe
Speciale Vincenzo

10
10

2
4

Fumuso Giuseppe

3

2

1
1

5

in corsi FSE,
PON, POR p.4
xesperienza

Esperienze
in qualità di
tutor o
coordinatore
max p. 10

Professionalità
ulteriori
rispetto alla
propria
mansione o al
proprio
insegnamento
max p. 5

in corsi FSE, specifiche alle
PON, POR,
finalità del
ASL o ex
progetto
TERZA
(esperienze
AREA p. 2 x documentabili)
esperienza
p.1 x
esperienza

Anzianità
di
servizio
in ruolo
max p.20

Colloquio
con il DS
max p.20

In questi Conoscenza
o altro
piattaforma
istituto di PON - altro
istruzione
superiore
p.1 x
ogni anno
di ruolo

4
4

9
2

20
20

51

2

1

20

28

41

graduatoria provvisoria supporto - coadiutore Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-23 “Work in Spain - Riparatore Meccatronico Autoveicoli”

COGNOME E
NOME

Titolo di
studio
specifico
alle finalità
del progetto
(sarà
valutato un
solo titolo)

Abilitazione
max p. 4

Laurea
Abilitazione
vecchio
specifica
ordinamento all’insegnamento
o nuovo
p. 2, Altra
ordinamento abilitazione p. 2
con biennio
specialistico
p. 10,
Laurea
triennale
p.6,
Diploma p.
3

Sciascia Giuseppe

3

2

Ulteriori
Formazione/aggiornamento
Esperienze in
Titoli
professionale max p. 5
qualità di REF.
universitari
VALUTAZIONE
post lauream
max p.20
max p. 6

seconda
laurea p. 3,
dottore di
ricerca p. 3,
master di II
liv. P. 2,
master di I
liv. P. 1

Attestato di formazione
professionale p.1, Attestato
di aggiornamento
professionale (min. 10 ore)
p. 0,5

in corsi FSE,
PON, POR p.4
xesperienza

Esperienze in
qualità di tutor o
coordinatore max
p. 10

Professionalità
ulteriori rispetto
alla propria
mansione o al
proprio
insegnamento
max p. 5

Anzianità di servizio
in ruolo max p.20

Colloquio con il DS
max p.20

in corsi FSE, PON,
POR, ASL o ex
TERZA AREA p.
2 x esperienza

specifiche alle
finalità del
progetto
(esperienze
documentabili)
p.1 x esperienza

In questi o altro
istituto di istruzione
superiore p.1 x ogni
anno di ruolo

Conoscenza
piattaforma PON altro

18

20

43

Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993

