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Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” -  Copertino 
Via Mogadiscio 49 (ex 45) - 73043 Copertino (LE) - Codice Meccanografico:LEIC865009 

Tel. e Fax: 0832.947164 –C.F.80010740753 
E-mail: leic865009@istruzione.it - leic865009@pec.istruzione.it - Sito: www.polo3copertino.it 

 

Prot. N. 0005600/VIII.1-PON 

All’albo pretorio /Amministrazione trasparente 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva per l’individuazione della figura di supporto allo 

sviluppo del piano integrato e per la figura di valutatore del piano. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto “Inclusione sociale e lotta al 

disagio”. 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, 
identificato dal codice "10.1.A FSE PON- PU- 2017-313” dal titolo “Kantiere per il futuro”, per l'importo 
complessivo di € 39.927,30. 

VISTA la Determina Dirigenziale de 11/09/2017 prot. n. 0003705/PON con la quale è stato acquisito il 
finanziamento in oggetto nel Programma annuale. 

VISTI i criteri si selezione del personale interno proposti dal Collegio dei Docenti con delibera n. 6 Del 
26/09/2017 e stabiliti nel Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 13/10/2017. 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto 
a cui affidare un incarico di Figura di supporto allo sviluppo del piano integrato (ex Facilitatore) e Referente 
della Valutazione. 

 

VISTO il Bando di Selezione fra il Personale interno: Figura di supporto allo sviluppo del piano integrato (ex 
Facilitatore) e Referente della Valutazione prot. n. 0004708/VIII.1/PON del 06/11/2017 
 
VISTO il verbale del GOP n. 6 del 04/12/2017 
 
VISTO il decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria Prot. n. 0005268/VIII.1-PON del 05/12/2017 
 
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria 
 

DECRETA 
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Per le motivazioni in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la 
pubblicazione della graduatoria definitiva per l’individuazione della figura di supporto allo sviluppo del 
piano integrato e per la figura di valutatore come di seguito indicato. 
 
 
 
FIGURA DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PIANO INTEGRATO (EX FACILITATORE) 

Candidato Voci tabella valutazione titoli Punteggio totale 

Greco Mirella - Esperienze di 

facilitatore/progettista in progetti 

nell’ambito del PON 2007/2013 (pt. 

3) 

- Esperienze di Tutor in progetti 

nell’ambito del PON 2007/2013 (pt. 

2.50) 

- Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le tematiche 

del P.N.S.D. nell’ultimo triennio (pt. 

1) 

 

 

6,50 

Congedo Laura - Esperienze di Tutor in progetti 

nell’ambito del PON 2007/2013 (pt. 

2,50) 

- Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le tematiche 

del P.N.S.D. nell’ultimo triennio (pt. 

1) 

 

 

3,50 

Calamo Gabriella - Esperienze di Tutor in progetti 

nell’ambito del PON 2007/2013 

(pt.0.50) 

- Incarichi di collaborazione nello 

staff del Dirigente Scolastico 

nell’ultimo triennio (pt. 1) 

 

 

1,50 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FIGURA DI VALUTATORE DEL PIANO INTEGRATO 

Candidato Voci tabella valutazione titoli Punteggio totale 

Congedo Laura - Esperienze di Valutatore/Pubblicista 

in progetti nell’ambito del PON 

2007/2013 (pt. 3) 

- Esperienze di Tutor in progetti 

nell’ambito del PON 2007/2013 (pt. 

2.50) 

- Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le tematiche del 

P.N.S.D. nell’ultimo triennio (pt. 1) 

 

 

6,50 

Calamo Gabriella - Esperienze di Tutor in progetti 

nell’ambito del PON 2007/2013 (pt. 

0,50) 

- Esperienze di Valutatore/Pubblicista 

in progetti nell’ambito del PON 

2007/2013 (pt. 3) 

- Incarichi di collaborazione nello staff 

del Dirigente Scolastico nell’ultimo 

triennio (pt. 1) 

 

 

4,50 

Greco Mirella - Esperienze di Tutor in progetti 

nell’ambito del PON 2007/2013 

(pt.2.50) 

- Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le tematiche del 

P.N.S.D. nell’ultimo triennio (pt. 1) 

 

 

3,50 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa 
vigente.  
 
Copertino, 21/12/2017 
                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                      Dott.ssa Eleonora Giuri 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


