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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 
                           All'Albo dell'Istituto 
                    Al sito web dell’Istituto  

agli atti 
 

 
 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione  della graduatoria DEFINITIVA per il ruolo di Supporto Organizzativo-

gestionale da impiegare nelle attività del progetto formativo PON FSE relativo all’Avviso pubblico 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - prot.n 9707, del 27 aprile 
2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19.  
Titolo Progetto: Studenti Competenti 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-611 
CUP: G33D21002440007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n 9707, del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza COVID-19.  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto  

VISTO l’Avviso di reperimento di n. 2 docenti interni per il ruolo di Supporto Organizzativo-gestionale 
da impiegare nella realizzazione del progetto in oggetto (prot. n. 588/U del 02/02/2022)  

VISTE le delibere degli OOCC  con cui sono stati  approvati i criteri per la selezione del ruolo di Supporto 
relativo al progetto con Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-611; 

VISTA  la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica 
da impiegare in attività di Supporto (prot. n. 897 del 16/02/2022); 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di n. 2 docenti 
interni per il ruolo di Supporto Organizzativo-gestionale per il progetto in oggetto (prot. n. 946 
del 18/02/2022); 

VISTA           la pubblicazione della graduatoria provvisoria  - prot.962/IV.5 del 19/02/2022; 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria non è stato prodotto alcun reclamo; 
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DECRETA 
 
La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 2 docenti interni per il ruolo 
di Supporto Organizzativo-gestionale per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-611 
 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

Iasimone 
Virgilio 

Scialdone 
Marco 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Laurea (voto  <  105) 6 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) 8 punti 

Laurea con voto 110 e lode  10 punti 

Max punti 10 

14 14 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 4 \ 

Incarico funzione strumentale / collaborazione-staff  
Dirigenza 

punti 2 
2 2 

Incarico di Animatore Digitale punti 2 \ \ 

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2 2 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o 
Facilitatore-Supporto  in percorsi FSE / FAS / POR (4 
punti per anno) 

Max 20 punti 

 
\ 

 
4 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi 
FSE / FAS / POR (2 punti per anno) 

Max 20 punti 
12 10 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di 
Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per anno di attività 

Max 10 punti 

6 \ 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  

2 punti per ogni attività 
Max 10 punti 

\ \ 

Totale  40 32 

 
La Scuola procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle esigenze 
definite, come da Avviso. 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Sapone 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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