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Direzione Didattica Statale “A. De Gasperi” – Capaci
C.so Isola delle Femmine s.n. - 90040 CAPACI (PA)
Tel.0918671318-0918673235-Fax 0918698665
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sito web: www.ddcapaci.it

All’Albo/Amministrazione Trasparente
Al Sito web
Agli Atti
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Programma Operativo Nazionale 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 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa – Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.

Pubblicazione graduatoria provvisoria

Documento informatico firmato digitalmente da IOLANDA NAPPI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del personale indica alle scuole la: “Verifica preliminare
in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali in relazione ai propri fabbisogni;
Visto il proprio avviso per l’individuazione degli Esperti interni, prot. n. 2379/2019 del 13/03/2019;
Visto il proprio avviso per l’individuazione dei Tutor, valutatore e delegato del DS interni, prot. n. 2380/2019 del 13/03/2019;
Visto il proprio avviso per l’individuazione degli Esperti esterni, prot. n. 3868/2019 del 15/04/2019;
Visto il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la selezione degli esperti, prot. n. 4476/2019 del
07/05/2019;
Visto il verbale della commissione tecnica n. 4777 del 14/05/2019;
DISPONE
La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa agli Esperti esterni, ai tutor, al referente per la valutazione e
al delegato del DS.

DELEGATO DEL DS
CANDIDATI
LOMBARDO BENEDETTA

UNICA CANDIDATURA

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
CANDIDATI
LOMBARDO BENEDETTA

UNICA CANDIDATURA

MODULO 1 “LA NOSTRA VILLA COMUNALE”

p. 5 fino a 100/110,
da 101 a 105 p. 10,
da 106 a 110 p. 15 e
lode p. 2

Corsi di
specializzazione e/o
formazione attinenti
la didattica (scuole di
specializzazione,
master, corsi post
laurea di durata non
inferiore ad un anno

Per ogni corso di
formazione
coerente con il
profilo richiesto
(almeno 30 ore)

Docenza Corsi di
formazione
coerente con il
profilo richiesto
p. 1,00 max p.4

p. 0,50 max p.2

p. 3,00 per ciascun
corso max p.9

Esperienza PON –
POR coerente con
il profilo richiesto
(max. p. 12)
Esperto,
formatore, tutor,
facilitatore,
valutatore p. 2,00
per ciascuna
esperienza

Servizio prestato
come docente
nella scuola di
ogni ordine e
grado
p.1 ogni 3 anni di
servizio max p.10

Pubblicazioni
inerenti il settore
di laboratorio
(max. p. 3)
p. 0,50 per
pubblicazione

Attività inerenti il
modulo svolte
all’interno
dell’istituzione
scolastica (max. p.
6)
p. 3,00 per attività
(minimo 20 ore)

Certificazioni
competenze
informatiche
con conoscenza
piattaforma
MIUR (max.
p.6)
p. 3,00 per
certificazione

TOTALE

Candidati
esperti
PON

Laurea vecchio
ordinamento/o
secondo livello
specialistico,
secondo l’indirizzo
specificato nei
moduli

MICELI
PATRIZIA

17

CARUSO
ROSALIA
SACCO JESSICA
MARIA

17

17

17

17

6

2

8

3

3

3+3

44

MODULO 2 “BAROCCO A CAPACI”

MICELI
PATRIZIA
PREIANO’
RIZZO
CARUSO
ROSALIA
SACCO JESSICA
MARIA
SCUDERI
SIMONA

17

6

Per ogni corso di
formazione
coerente con il
profilo richiesto
(almeno 30 ore)

Docenza Corsi di
formazione
coerente con il
profilo richiesto

Esperienza PON –
POR coerente con
il profilo richiesto
(max. p. 12)

Servizio prestato
come docente
nella scuola di
ogni ordine e
grado

p. 1,00 max p.4
p. 0,50 max p.2

2

Esperto,
formatore, tutor,
facilitatore,
valutatore p. 2,00
per ciascuna
esperienza

12

p.1 ogni 3 anni di
servizio max p.10

Pubblicazioni
inerenti il settore
di laboratorio
(max. p. 3)
p. 0,50 per
pubblicazione

Attività inerenti il
modulo svolte
all’interno
dell’istituzione
scolastica (max. p.
6)
p. 3,00 per attività
(minimo 20 ore)

3

3

Certificazioni
competenze
informatiche
con conoscenza
piattaforma
MIUR (max.
p.6)
p. 3,00 per
certificazione

3 CERT.+3

TOTALE

p. 5 fino a 100/110,
da 101 a 105 p. 10,
da 106 a 110 p. 15 e
lode p. 2

Corsi di
specializzazione e/o
formazione attinenti
la didattica (scuole di
specializzazione,
master, corsi post
laurea di durata non
inferiore ad un anno
p. 3,00 per ciascun
corso max p.9

TOTALE

Candidati
esperti
PON

Laurea vecchio
ordinamento/o
secondo livello
specialistico,
secondo l’indirizzo
specificato nei
moduli

48

CORSI

15
17
17

15
17
17

17

17

15

15

MODULO 3 “FLORA E FAUNA DEL NOSTRO TERRITORIO”

BONDI’
SALVATORE

17

3

Per ogni corso di
formazione
coerente con il
profilo richiesto
(almeno 30 ore)

Docenza Corsi di
formazione
coerente con il
profilo richiesto

Esperienza PON –
POR coerente con
il profilo richiesto
(max. p. 12)

Servizio prestato
come docente
nella scuola di
ogni ordine e
grado

p. 1,00 max p.4
p. 0,50 max p.2

Esperto,
formatore, tutor,
facilitatore,
valutatore p. 2,00
per ciascuna
esperienza

p.1 ogni 3 anni di
servizio max p.10

2

Pubblicazioni
inerenti il settore
di laboratorio
(max. p. 3)
p. 0,50 per
pubblicazione

Attività inerenti il
modulo svolte
all’interno
dell’istituzione
scolastica (max. p.
6)
p. 3,00 per attività
(minimo 20 ore)

3

Certificazioni
competenze
informatiche
con conoscenza
piattaforma
MIUR (max.
p.6)
p. 3,00 per
certificazione

6

TOTALE

p. 5 fino a 100/110,
da 101 a 105 p. 10,
da 106 a 110 p. 15 e
lode p. 2

Corsi di
specializzazione e/o
formazione attinenti
la didattica (scuole di
specializzazione,
master, corsi post
laurea di durata non
inferiore ad un anno
p. 3,00 per ciascun
corso max p.9

TOTALE

Candidati
esperti
PON

Laurea vecchio
ordinamento/o
secondo livello
specialistico,
secondo l’indirizzo
specificato nei
moduli

31

MODULO 4 “SPIAGGE E DUNE UN BENE DA TUTELARE”

BONDI’
SALVATORE

17

SCUDERI
SIMONA

15

3

Per ogni corso di
formazione
coerente con il
profilo richiesto
(almeno 30 ore)

Docenza Corsi di
formazione
coerente con il
profilo richiesto

Esperienza PON –
POR coerente con
il profilo richiesto
(max. p. 12)

Servizio prestato
come docente
nella scuola di
ogni ordine e
grado

p. 1,00 max p.4
p. 0,50 max p.2

2

Esperto,
formatore, tutor,
facilitatore,
valutatore p. 2,00
per ciascuna
esperienza

p.1 ogni 3 anni di
servizio max p.10

Pubblicazioni
inerenti il settore
di laboratorio
(max. p. 3)
p. 0,50 per
pubblicazione

Attività inerenti il
modulo svolte
all’interno
dell’istituzione
scolastica (max. p.
6)
p. 3,00 per attività
(minimo 20 ore)

3

6

Certificazioni
competenze
informatiche
con conoscenza
piattaforma
MIUR (max.
p.6)
p. 3,00 per
certificazione

TOTALE

p. 5 fino a 100/110,
da 101 a 105 p. 10,
da 106 a 110 p. 15 e
lode p. 2

Corsi di
specializzazione e/o
formazione attinenti
la didattica (scuole di
specializzazione,
master, corsi post
laurea di durata non
inferiore ad un anno
p. 3,00 per ciascun
corso max p.9

TOTALE

Candidati
esperti
PON

Laurea vecchio
ordinamento/o
secondo livello
specialistico,
secondo l’indirizzo
specificato nei
moduli

31
15

MODULO 1 “LA NOSTRA VILLA COMUNALE”

PROVENZA
ANNA

Laurea triennale
afferente l’incarico
da ricoprire

p. 2 fino a 100, da 101 a
110 p. 3 110/lode p.4

p. 1 fino a 100, da 101
a 110 p. 2

Master
p. 0,5 per ciascun
corso max p.

Esperienza PON – coerente con il profilo
richiesto (max. p. 3)
Esperto/tutor/facilitatore/valutatore p.
1,00 per ogni corso

Progetti e attività coerenti
con il profilo richiesto(max.
p. 3)
p. 1,00 per ogni corso

3

RANDAZZO
ANNA
ZITO
ANNUNZIATA
SARDA
CELESTE

Competenze informatiche
(max. p.6)

p. 1 per ciascun corso di
informatica (max. p.3)

TOTALE

Candidati
tutor
PON

Titolo di studio/ laurea,
attinente l’incarico da
ricoprire

3 CERTIFICAZIONE

8

+2 CORSI
3 CERT.

6

+3 CORSI
3 CERT.

6

+3 CORSI
3 CERT.

6

p. 3,00 per certificazione (max
p. 6)

+3 CORSI
CUTINO
LIBORIA
SPATAFORA
DONATELLA

1

+3 CORSI

3

1 CORSI

2

MODULO 2 “BAROCCO A CAPACI”

RANDAZZO
ANNA

p. 2 fino a 100, da 101 a
110 p. 3 110/lode p.4

Laurea triennale afferente
l’incarico da ricoprire
p. 1 fino a 100, da 101 a 110 p.
2

Master
p. 0,5 per ciascun corso
max p.

Esperienza PON – coerente
con il profilo richiesto (max.
p. 3)

Progetti e attività
coerenti con il profilo
richiesto(max. p. 3)

Esperto/tutor/facilitatore/val
utatore p. 1,00 per ogni corso

p. 1,00 per ogni corso

Competenze informatiche
(max. p.6)
p. 3,00 per certificazione (max
p. 6)
p. 1 per ciascun corso di
informatica (max. p.3)

3 CERT.

TOTALE

Candidati
tutor
PON

Titolo di studio/ laurea,
attinente l’incarico da
ricoprire

6

+3 CORSI

ZITO
ANNUNZIATA
CUTINO
LIBORIA

3 CERT.

6

+3 CORSI
+3

3

CORSI

SPATAFORA
DONATELLA

1
CORSI

1

MODULO 3 “FLORA E FAUNA DEL NOSTRO TERRITORIO”

PROVENZA
ANNA

p. 2 fino a 100, da 101 a
110 p. 3 110/lode p.4

Laurea triennale afferente
l’incarico da ricoprire
p. 1 fino a 100, da 101 a 110 p.
2

Master
p. 0,5 per ciascun corso
max p.

Esperienza PON – coerente
con il profilo richiesto (max.
p. 3)

Progetti e attività
coerenti con il profilo
richiesto(max. p. 3)

Esperto/tutor/facilitatore/val
utatore p. 1,00 per ogni corso

p. 1,00 per ogni corso

Competenze informatiche
(max. p.6)
p. 3,00 per certificazione (max
p. 6)
p. 1 per ciascun corso di
informatica (max. p.3)

2

RANDAZZO
ANNA

TOTALE

Candidati
tutor
PON

Titolo di studio/ laurea,
attinente l’incarico da
ricoprire

3

3 CERT.

10

1

+2 CORSI
3 CERT.

7

+3 CORSI

ZITO
ANNUNZIATA
SARDA
CELESTE

1

3

1

3 CERT.

10

+3 CORSI
3 CERT.

7

+3 CORSI
CUTINO
LIBORIA
SPATAFORA
DONATELLA

1

+3 CORSI

4

1 CORSI

1

MODULO 4 “SPIAGGE E DUNE UN BENE DA TUTELARE”

p. 2 fino a 100, da 101 a
110 p. 3 110/lode p.4

Laurea triennale afferente
l’incarico da ricoprire
p. 1 fino a 100, da 101 a 110 p.
2

Master
p. 0,5 per ciascun corso
max p.

Esperienza PON – coerente
con il profilo richiesto (max.
p. 3)

Progetti e attività
coerenti con il profilo
richiesto(max. p. 3)

Esperto/tutor/facilitatore/val
utatore p. 1,00 per ogni corso

p. 1,00 per ogni corso

PROVENZA
ANNA

Competenze informatiche
(max. p.6)
p. 3,00 per certificazione (max
p. 6)
p. 1 per ciascun corso di
informatica (max. p.3)

2

RANDAZZO
ANNA

TOTALE

Candidati
tutor
PON

Titolo di studio/ laurea,
attinente l’incarico da
ricoprire

3

3 CERT.

10

1

+2 CORSI
3 CERT.

7

+3 CORSI
ZITO
ANNUNZIATA

1

3

3 CERT.

10

+3 CORSI
SARDA
CELESTE

1

3 CERT.

7

+3 CORSI
CUTINO
LIBORIA
SPATAFORA
DONATELLA

1

+3 CORSI

4

1CORSI

1

Avverso la presente graduatoria si potrà presentare ricorso entro il 28 maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Iolanda Nappi

