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        POLO LICEALE STATALE "R. MATTIOLI " 

 

LICEO SCIENTIFICO 
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE LICEO MUSICALE 

VIA SAN ROCCO - 66054  VASTO (CH) 
  087360919 - FAX 0873/374855 - CODICE MECCANOGRAFICO CHPS030005 – C.F. 83001350699 

e-mail:  chps030005@istruzione.it – PEC: chps030005@pec. istruzione.it 

Sito web:  www.liceoscientificovasto.edu.it 

 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti esterni da impiegare nelle attività del 

progetto formativo PON FSE relativo all’Avviso pubblico PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19.   

                     Titolo Progetto: Fare........insieme 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-58 
CUP: D33D21002810007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso di selezione di esperti formativi esterni da impiegare per il progetto formativo PON FSE 
relativo all’Avviso pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza COVID-19 – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-58;                           

VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione degli esperti 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  con cui sono stati  approvati i criteri per la selezione degli 

esperti relativi al progetto con Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-58; 
VISTO  la nomina della Commissione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione Scolastica da 

impiegare in attività di esperti formativi (prot. n. 1527 del 16/02/2022); 
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione degli esperti 

per il progetto in oggetto (prot. n. 1580 del 16/02/2022); 
 

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: 
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Modulo 3: Educazione alla cittadinanza digitale 

 

1° MACROCRITERIO: TITOLI DI 

STUDIO 
PUNTI 

Candidato 

N. 1 

Messina 

Michael 

Candidato 

N. 2 

Candidato 

N. 3 

Candidato 

N. 3 

Candidato 

N. 3 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma …………….….. 2 punti 

Laurea (voto  <  105) …………………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) 
………………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode ………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente 
all’insegnamento ………………………… 10 punti 

Max 
punti 10 

8     

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) 
annuale inerente la disciplina del profilo per 
cui si candida 

2 punti cad. 

Max 
punti 4 

4     

Esperienza come docenza universitaria nel 
settore di pertinenza 

2 punti      

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) 
biennale inerente la disciplina del profilo 
per cui si candida 4 punti cad., (max 1) 

4 punti  
     

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti  

(2 punti per ciascun corso) 

Max 
punti 10 

2     

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max 
punti 4 

4     

Incarico funzione strumentale / 
collaborazione Dirigenza 

punti 2 2     

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2      

Incarico come componente del Team per 
l’innovazione 

punti 2      

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza lavorativa come Tutor / 
Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in 
percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) 

Max 
punti 10 

     

Esperienza lavorativa come Esperto in 
percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) 

Max 
punti 4 

     

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per anno di attività 

punti 2 
     

Esperienze di progettazione e/o gestione 
progetti PON  

2 punti per ogni attività 

punti 2 
     

PUNTEGGIO TOTALE Max 100 20     

 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 1: Handball The Game 
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1° MACROCRITERIO: TITOLI DI 

STUDIO 
PUNTI 

Candidato 

N. 1 

Molisani 

Simone 

Candidato 

N. 2 

Candidato 

N. 3 

Candidato 

N. 3 

Candidato 

N. 3 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma …………….….. 2 punti 

Laurea (voto  <  105) …………………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) 
………………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode ………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente 
all’insegnamento ………………………… 10 punti 

Max 
punti 10 

6     

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) 
annuale inerente la disciplina del profilo per 
cui si candida 

2 punti cad. 

Max 
punti 4 

2     

Esperienza come docenza universitaria nel 
settore di pertinenza 

2 punti      

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) 
biennale inerente la disciplina del profilo 
per cui si candida 4 punti cad., (max 1) 

4 punti  
     

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti  

(2 punti per ciascun corso) 

Max 
punti 10 

     

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max 
punti 4 

2     

Incarico funzione strumentale / 
collaborazione Dirigenza 

punti 2      

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2      

Incarico come componente del Team per 
l’innovazione 

punti 2      

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza lavorativa come Tutor / 
Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in 
percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) 

Max 
punti 10 

     

Esperienza lavorativa come Esperto in 
percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) 

Max 
punti 4 

     

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per anno di attività 

punti 2 
     

Esperienze di progettazione e/o gestione 
progetti PON  

2 punti per ogni attività 

punti 2 
     

PUNTEGGIO TOTALE Max 100 10     

 
 
Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.liceoscientificovasto.edu.it, hanno valore 
di notifica agli interessati. 
Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Grazia Angelini 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


