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Codice Fiscale 97550230011

Torino
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO:
Decreto di pubblicazione delle graduatorie di tutor ed Esperti da impiegare nelle attività
del progetto PON FSE Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli
adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e
degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.
Codice identificativo Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PI-2017-14
CUP :F15B17000380007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso di selezione dei Tutor ed esperti d’aula da impiegare per il progetto FSE l’Avviso pubblico
Prot. N. 2165 del 24 febbraio 2017 Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli
adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione dei Tutor d’aula ed esperti
la delibera n° 113 del 07-02-2018, con cui sono stati approvati i criteri per la selezione dei tutor ed
esperti d’aula relativi al progetto con Codice identificativo Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PI-2017-14;
la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da
impiegare in attività di tutoraggio e formatori esperti (prot. n. 2540 del 13/03/2019);
il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di tutor d’aula
ed esperti per il progetto in oggetto (prot. n. 2596 del 14/03/2019);

DECRETA
La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web della graduatoria provvisoria per il reclutamento di
TUTOR INTERNI per i percorsi di seguito indicati:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
si valuta un solo titolo e specializzazione
Diploma specifico punti 4
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Punti

Paola
Panico

Teodor
Roci

Max punti

7

6

20

Laurea Triennale punti 5

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
da 89 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti
Specializzazione specifica su ambito inerente al bando (Dottorati- Iscrizione ad albo
professionale-Specializzazione in ambito richiesto) 3 max punti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua straniera) punti 10
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente
(2 per ciascun corso)
Certificazioni Master (2 punto per Cert.)

Max punti 4

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso da enti
accreditati )

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Corso di formazione su sistema MEPA e piattaforma GPU (2 punti per corso)

2

Max punti 6

1

1

Max punti
10

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi (PON FSE/FESR) (1 punto per PROGETTO)

Max 10
punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno) interni

Max 10
punti

Esperienze lavorative nel settore richiesto (esterni)
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 10 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)

10

0

Max punti
10

Max 10
punti

Esperienze pregresse per attività artistiche specifiche(1 punto per esperienza)

Max 10
punti

Docenza corsi di formazione FSE-IFTS – ITS (1 punto per ciascun modulo)

Max 10
punti

Esperienze pregresse in strutture socio sanitarie (1 punto per anno)

Max 5 punti

La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web della graduatoria provvisoria per il reclutamento di
ESPERTI INTERNI per i percorsi di seguito indicati:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
si valuta un solo titolo e
specializzazione
1.

Diploma specifico punti 4

2.

Laurea Triennale punti 5

3.

Laurea specialistica
ordinamento valida

o

Punti

vecchio

da 89 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti
4. Specializzazione specifica su ambito
inerente al bando (DottoratiIscrizione ad albo professionale-

E.
BRERO

C.
MAURIZIO

M.P.
MUSOLINO

M.R.
PALMIERI

C.
TIRALONGO

V.
FERRERI

7

7

7

7

7

6

3

3

Max
punti
20

pag. 2 di 4

Specializzazione in ambito richiesto) 3
max punti
5. Madrelingua (moduli inerenti alla
lingua straniera) punti 10
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
alla figura richiesta, in qualità di discente (2 per
ciascun corso)

Max
punti
6

2

Certificazioni Master (2 punto per Cert.)

Max
punti
4

4

Certificazioni Informatiche
Certificazione)

(1

punto

per

Max
punti
2

Certificazioni professionali per corsi specialistici
(1 punto per ogni corso da enti accreditati )

Max
punti
2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si
valuta un solo titolo)

Max
punti
1

Corso di formazione su sistema MEPA e
piattaforma GPU (2 punti per corso)

Max
punti
10

2

2

1

1

1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi
(PON FSE/FESR) (1 punto per PROGETTO)

Max
10
punti

10

Anzianità di servizio (1 punti per anno) interni

Max
10
punti

3

10

10

10*

10*

10*

Esperienze lavorative nel settore richiesto
(esterni)
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 10 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel
settore ICT (1 punto per esperienza)

Max
10
punti
Max
10
punti

Docenza corsi di formazione FSE-IFTS – ITS (1
punto per ciascun modulo)

Max
10
punti

Esperienze pregresse in
sanitarie (1 punto per anno)

Max
5
punti

socio

10

10

Max
punti
10

Esperienze pregresse per attività artistiche
specifiche(1 punto per esperienza)

strutture

10

10

10

2

4

Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.itisavogadro.it, hanno valore di notifica agli
interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
Passati i 5 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
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procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo 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
DIRIGENTE SCOLASTICO
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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