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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “DE AMICIS- BOLANI” 

 RCIC809007- Cod. Fisc. 92031130807   www.deamicisbolani.altervista.org    e-mail: RCIC809007@istruzione.it 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 

 

Prot. 4973/D13                                                                                              Reggio Calabria, 24/05/2021  
 

Al personale docente - Loro Sedi 

Atti 

All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 
 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. Avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019. Codice progetto 10.2.2A - FDRPOC – CL – 2020 – 

99. Pubblicazione graduatoria provvisoria Facilitatore e Referente della Valutazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.  

VISTA l’autorizzazione ad attuare il suindicato intervento formativo con nota prot. AOODGEFID 28736 del 

28/09/2020, codice identificativo10.2.2A - FDRPOC – CL – 2020 – 99, per l’importo di euro 25.410,00; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n.  9426/D13 del 25/11/2020 con il quale è stato acquisito il 

progetto in oggetto nel Programma annuale 2020; 

VISTE le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno interessato a 

ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;  

VISTO il bando per la selezione delle figure di progetto: Bando di selezione Referente per la Valutazione e 

Facilitatore prot. 4653/D13 del 18 maggio 2021, con scadenza 21 maggio 2021; 

ACQUISITE le candidature pervenute nel rispetto dei termini stabiliti; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute, prot. n. 4970 del 

24/05/2021; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione prot. n. del 25/05/2021 

DISPONE 

 

 La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie per il reclutamento del Facilitatore e del 

Referente per la Valutazione per il progetto PON specificato in oggetto, secondo la tabella allegata che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla data 

di pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito www.deamicisbolani.altervista.org. In 

mancanza di reclamo scritto presentato entro tre giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria diviene 

definitiva. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                          sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993) 

http://www.deamicisbolani.altervista.org/
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/7zO07CDBD89/www.deamicisbolani.altervista.org


2 
 

               

 

Codice progetto 10.2.2A - FDRPOC – CL – 2020 – 99 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA FACILITATORE 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Candidato Francesca Taccone 
 

 Facilitatore in Progetti PON  
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 
5 

 Tutor in Progetti PON 
Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 
1,5 

 Docenza specifica in Progetti PON 
Punti 0,50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 
1 

Partecipazione ad attività di formazione 

attinenti le tematiche del P.N.S.D. 
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 
3 

Partecipazione ad attività di 

sperimentazione didattica attinenti le 

tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

// 

competenze informatiche  
X       IN POSSESSO    punti 1 
         NON IN POSSESSO punti 0 

1 

PUNTEGGIO TOTALE 
11,5 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Candidato 

Massimiliano Loiacono  
Valutazione 

Valutatore in Progetti PON   
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 
5 

Componente di GAV d’Istituto 
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 2 esperienze 
2 

 Valutatore in progetti europei o su 

indagini nazionali 
Punti 0,50 per ogni esperienza per un massimo 

di 6 esperienze 
1 

 Tutor in Progetti nell’ambito dei PON  
Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 
2 

 Docenza specifica in Progetti PON 
Punti 0,50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 
5 

Partecipazione ad attività di formazione 

attinenti le tematiche del P.N.S.D. 
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 
5 

Partecipazione ad attività di 

sperimentazione didattica attinenti le 

tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

5 

Dichiarazione di possesso competenze 

informatiche per la gestione di dati sulla 

piattaforma INDIRE - GPU 2014/2020 

X       IN POSSESSO     
                             NON IN POSSESSO 

1 

PUNTEGGIO TOTALE 26 

          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                          sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993)                                     


