ISTITUTO COMPRENSIVO TAURISANO POLO 2
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Lecce,129 - 73056 TAURISANO (LE)
Tel./Fax: 0833/622107-625541 - Codice Scuola: LEIC8AJ001 - Codice Fiscale: 90018650755
E-mail istituzionale: leic8aj001@istruzione.it Posta Elettronica Certificata (PEC): leic8aj001@pec.istruzione.it

Prot. n. 1389/A22-C14

lì, 14 marzo 2017

Oggetto: Progetto “DIRITTI A SCUOLA” A.S. 2016 – 2017: “Interventi per qualificare il sistema scolastico
e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti
svantaggiati”.
NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE CURRICULA ESPERTI ESTERNI sez. C.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso n. 11/2016 “Diritti a Scuola”, pubblicato sul BURP n.140 del 7/12/2016, per la
presentazione di progetti a valere sul POR Puglia FSE 2014-2020 Asse Prioritario X obiettivo specifico
10.2 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”;
VISTA la graduatoria dei progetti finanziati alle scuole proponenti, approvata dalla Regione Puglia con
A.D. n. 1147 del 22/12/2016 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 2 del 5 gennaio 2017;
CONSIDERATO che questo Istituto è risultato assegnatario di risorse finanziarie per l’implementazione
del Progetto denominato “Di Diritto… A Scuola!”, per l’importo complessivo di euro 159.795,42;
CONSIDERATO ALTRESI’ che l’Avviso n. 11/2016 su richiamato prevede la possibilità di costituire un
nucleo di valutazione dei curricula degli esperti nell’ambito della sezione di tipologia C) e D);
VISTI:
-

il bando interno per il reperimento di personale docente per coadiuvare la Dirigente Scolastica
nella valutazione dei curricula degli esperti esterni della sezione di tipo C) – Psicologo e Mediatore
Interculturale – e D) – formatore in nuove metodologie didattico – relazionali / amministrative;

-

il verbale del 13/03/2017 di selezione fra le candidature pervenute;

RILEVATA DUNQUE la necessità di nominare un nucleo di valutazione composto da docenti interni per
la valutazione delle domande di candidatura degli esperti pervenute entro i termini previsti dai
rispettivi Avvisi;
VISTI gli avvisi di selezione ad evidenza pubblica per la individuazione di n.1 psicologo e di n.1
mediatore interculturale nell’ambito del progetto, esperti esterni della sezione di tipo C),
DECRETA
È costituito il Nucleo di Valutazione delle domande di candidatura degli esperti esterni della sezione di
tipo C) nelle persone di:

-

Maria Assunta CORSINI – Dirigente Scolastica

-

Anna Rita CAROLI – Componente

-

Giovanna GALATI – Componente

-

Loredana SANTORO – Componente

-

Giuseppa DI SECLÌ – Componente.

Il Nucleo di Valutazione dovrà svolgere le seguenti attività:
1. Valutazione dei curricula degli esperti esterni, attribuendo a ciascuno un punteggio sulla base
dei criteri indicati negli Avvisi di selezione di n.1 Psicologo e di n.1 Mediatore Interculturale
(Sez. tipo C));
2. Redazione delle graduatorie provvisoria entro il 17 marzo 2017 e definitiva;
3. Verbalizzazione degli incontri ed eventuali relazioni.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione
della stessa all’Albo dell’Istituto. Il nucleo si insedierà in data 14 marzo 2017 alle ore 15.00 per
procedere alle operazioni come sopra descritte.
Per le attività effettivamente e personalmente svolte ai componenti del Nucleo di Valutazione sarà
corrisposto un compenso corrispondente alle ore di attività documentate da appositi timesheet sino
ad numero previsto massimo di 20 ore, con importo orario di € 18,50 da intendersi lordo dipendente
al netto di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico dell’Amministrazione. Il pagamento del
compenso spettante sarà effettuato dopo l'effettiva erogazione dei relativi fondi regionali.

Copia del presente atto è pubblicata all’Albo dell’Istituto.
La Dirigente Scolastica
Maria Assunta CORSINI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Per accettazione della nomina

___________________________

Per accettazione della nomina

___________________________

Per accettazione della nomina

___________________________

Per accettazione della nomina

___________________________
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VERBALE DI SELEZIONE FRA LE CANDIDATURE PERVENUTE.
Progetto “DIRITTI A SCUOLA” A.S. 2016 – 2017: “Interventi per qualificare il sistema scolastico e
prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati”.
BANDO INTERNO per il RECLUTAMENTO di PERSONALE DOCENTE quale COMPONENTE IL NUCLEO DI
VALUTAZIONE CURRICULA ESPERTI ESTERNI.
Il giorno tredici – 13 – del mese di marzo dell’anno 2017 alle ore 9, nei locali della Presidenza
dell’Istituto Comprensivo Taurisano Polo 2 in via Lecce 129, la sottoscritta Maria Assunta CORSINI, nella
qualità di Dirigente Scolastica, procede all’analisi della candidature pervenute a seguito di emanazione
di bando interno per il reclutamento di personale docente quale componente il Nucleo di Valutazione
dei curricula che perverranno a seguito di pubblicazione di bandi pubblici per la selezione di esperti
esterni.
Le domande pervenute nei termini fissati sono le seguenti:
-

CAROLI Anna Rita,
DI SECLI’ Giuseppa,
SANTORO Loredana,
GALATI Giovanna,

prot. 1259/A22
prot. 1286/A22
prot. 1293/A22
prot. 1295/A22

del 10/03/2017
del 11/03/2017
del 11/03/2017
del 11/03/2017.

Dall’analisi delle domande presentare e delle dichiarazioni ivi contenute, nonché dei curricula allegati,
emerge quanto segue:
COGNOME

CAROLI
DI SECLI’
SANTORO
GALATI

ELABORAZIONE
PROGETTUALE
Sì/No
sì
sì
sì
sì

PROPOSTA
punti
10
10
10
10

PRECEDENTI ESPERIENZE COME DA
BANDO
n.
punti
3
9
1
3
3
9
7
9

PIATTAFORMA GPU
Sì/No
sì
sì
sì
sì

punti
4
4
4
4

TOTALE
PUNTEGGIO
23
17
23
23

Considerato infine che il Bando contemplava la necessità di individuare n.6 docenti e che le
candidature pervenute sono n.4, tutti i docenti candidati sono idonei a ricoprire il ruolo di Componente
il Nucleo di Valutazione curricula esperti esterni
Copia del presente verbale è pubblicata all’Albo dell’Istituto.
La Dirigente Scolastica
Maria Assunta CORSINI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

