
 

 

 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti da impiegare nelle attività del progetto 
formativo relativo al Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, Avviso pubblico 33956/2022 
per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-53, Cup E24C22000560001  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso di selezione 0003392/U del 13/09/2022 dei formatori da impiegare per progetto 

formativo POC FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1, Avviso pubblico 33956/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza 

VISTO  la nomina della Commissione  Prot. 0003957/U del 30/09/2022 per il reclutamento di personale 
esterno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di esperto formatore; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione degli esperti 
per il progetto in oggetto  Prot. 0003958/U del 30/09/2022; 

 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione all’albo della scuola  e sul sito web delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di 
ESPERTI ESTERNI per i percorsi di seguito indicati: 
 

Titolo di 
studio: (viene 

valutato 

solo il titolo 

più alto, il 

titolo richiesto 

per ogni 

modulo è 

specificato 

nella tabella 

sottostante) 

 

 

max 20 punti 
-  Laurea magistrale o  di vecchio  

ordinamento o  altri titoli 

equivalenti: 20 punti (110 e 

lode); 17 punti (da 95 a 110); 15 

punti (voto ≤ 94) 

- Laurea breve: 13 punti (110 
e lode); 10 punti (da 95 a 

110); 8 punti (voto ≤ 94) 

- Diploma di scuola superiore: 
5 punti 

 

Candidato 1 
Michela Costa 

 

 

 

 

 

5 pt 

Candidato 2 
Spadaro 

Norella 

Giovanni 

 

 

 

13 pt 

 

 

 

 

Candidato 3 
Carlotta 

Carmela 

 

 

 

 

17 pt 
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Attestati di 
partecipazio
ne a 

corsi di 
formazion
e 
riconduci
bili alle 
caratterist
iche 
profession
ali 
richieste 

max 5 punti (per ogni 
attestato punti 1) 

4 pt 5 pt 

 

1 pt 

 

Precedent
i analoghe 
esperienz
e presso 
altri 
Istituti 
Scolastici  

max 10 punti 
(per ogni esperienza lavorativa 

coerente con i progetti per i quali 

si propone la candidatura: punti 

5) 

10 pt 10 pt 10 pt 

Precedenti 
analoghe 
esperienze 
presso l’ISIS 
Leonardo da 
Vinci  
 

max. 15 punti 

(per ogni esperienza lavorativa 

coerente con i progetti per i quali 

si propone la candidatura: punti 

5) 

0 pt 5 pt 0 pt 

Punteggio 
totale 

 19 pt 33 pt 28 pt 

 
La suddetta graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito http://www.istitutoleonardodavinci.edu.it/, 
hanno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico 
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 
Passati i 15 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà ad informare il personale 
collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e 
procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle esigenze definite. Si 
ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Graziella Ercoli 

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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