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Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi - Guttuso” 
95014 - Giarre (CT) 

OSSERVATORIO D’AREA DISPERSIONE N.7 
Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555 – Fax 095-6136554 

Pec ctis03900q@pec.istruzione.it  e-mail ctis03900q@istruzione.it 
http://www.isfermiguttuso.edu.it 

Codice Fiscale 92030810870 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF2MKU 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO  
ALL’AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA 

 

 

Al personale docente 

Sito web 

 Decreto n. 703 del 26/03/2020  Registro elettronico 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PERSONALE INTERNO 
 

            Giarre, lì 26/03/2020 
 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento' 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del “pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il verbale redatto dalla commissione costituita con prot. n. 3251/2020. riunitasi in modalità smart 
working iI giorno  20/03/2020  alle  ore  09.00 , formata  da: 

 

Gaetano Ginardi - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente) 
Salvatore Longone - Docente (con funzione di Segretario verbalizzante) 
Venera Catalano - (con funzione di componente della Commissione) 

mailto:ctis03900q@pec.istruzione.it
mailto:ctis03900q@istruzione.it
http://www.isfermiguttuso.edu.it/
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per la comparazione dei curricula pervenuti in merito : 
 

• all'Avviso  Prot.  N.  2950   del  07/03/2020 relativi alla selezione del esperti interni all' istituzione 
scolastica 

• all’Avviso Prot. N. 2953 del 07/03/2020 relativo alla selezione di tutor interni all’istituzione scolastica 
da impegnare nel progetto di cui trattasi. 

 
Viste le istanze pervenute secondo i termini e le modalità previste  nei  suindicati Avvisi con i quali sono stati 
fissati i termini di  scadenza  nella  data  del 14/03/2020 per le figure interne delle istanze di partecipazione 
relative ai seguenti moduli; 

 

Modulo  Titolo  Durata  Tipologia di proposta  

1  Non sono un Robot 30 h 
Competenze di cittadinanza digitale 
 

2  Creazione di un blog 30 h 
Competenze di cittadinanza digitale 
 

3  Navigare sicuri 30 h 
Competenze di cittadinanza digitale  
 

4  Andiamo online 30 h 
Competenze di cittadinanza digitale 
 

 
 

Eseguita la comparazione  dei curricula del bando per la selezione secondo quanto previsto dalla tabella dei 
criteri di valutazione deliberata dagli organi collegiali  e qui di seguito  riportata: 

 

RECLUTAMENTO ESPERTI  INTERNI 
N 1 esperto  

Modulo: Non sono un robot 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di secondo grado 

Durata: 30 ore 

Caratteristiche del modulo: Il modulo contiene obiettivi formativi - educativi  attraverso attività 

di programmazione e gestione di un automa 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO (max punti 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea o titolo 

equipollente 

Laurea specifica nella materia 

oggetto dell’avviso 

Voto Laurea da 110 e lode a 100 

Punti 20 

Laurea specifica nella materia 

oggetto dell’avviso 

Voto Laurea da 99 

Punti 15 

Altra laurea  Punti 5 

Master/Dottorati attinenti, corsi di 

specializzazione, corsi di 

perfezionamento 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10  

Corsi di aggiornamento specifici 

nella materia oggetto dell’avviso  

Punti 1 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  5 

Esperienza di docenza in progetti 

specifici nella materia oggetto 

dell’avviso (ad eccezione delle 

esperienze in progetti PON e FESR) 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Esperienze lavorative specifici nella 

materia oggetto dell’avviso 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Riconoscimenti, pubblicazioni e Punti 1 (max 5 premi)  
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premi specifici nella materia oggetto 

dell’avviso 

Tot. max Punti  5 

e nazionali  
 

 

N 1 esperto  

Modulo: Creazione di un blog 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di secondo grado 

Durata: 30 ore 

Caratteristiche del modulo: Il modulo ha lo scopo di sviluppare competenze per la costruzione e la gestione di 
un blog 
TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO  

(max punti 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea  

o titolo equipollente 

Laurea specifica nella materia oggetto 

dell’avviso 

Voto Laurea da 110 e lode a 100 

Punti 20 

Laurea specifica nella materia oggetto 

dell’avviso 

Voto Laurea da 99 

Punti 15 

Altra laurea  Punti 5 (max 2 lauree) 

Tot. max Punti  10 

Master/Dottorati attinenti, corsi di 

specializzazione, corsi di 

perfezionamento 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10  

Corsi di aggiornamento specifici nella 

materia oggetto dell’avviso  

 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10 

Esperienza di docenza in progetti 

specifici nella materia oggetto dell’avviso 

(ad eccezione delle esperienze in progetti 

PON e FESR) 
 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Esperienze lavorative specifici nella 

materia oggetto dell’avviso 

 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Riconoscimenti, pubblicazioni e premi 

specifici nella materia oggetto 

dell’avviso 

Punti 2 (max 5)  

Tot. max Punti  10 

 

 

 

N. 1 esperto:  

Modulo: Navigare sicuri (30h) 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di secondo grado 

Durata: 30 ore 

 Caratteristiche del modulo: Il modulo è finalizzato alla conoscenza degli strumenti informatici per la 
navigazione in rete ed alla costruzione di un uso consapevole della Rete. 
TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO  

(max punti 100) 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea specifica nella materia 

oggetto dell’avviso 

Voto Laurea da 110 e lode a 100 

Punti 20 

Laurea specifica nella materia 

oggetto dell’avviso 

Voto Laurea da 99 

Punti 15 

Altra laurea  Punti 5 
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Laurea o titolo 

equipollente 

Master/Dottorati attinenti, corsi di 

specializzazione, corsi di 

perfezionamento 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10  

Corsi di aggiornamento specifici 

nella materia oggetto dell’avviso  

 

Punti 1 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  5 

Esperienza di docenza in progetti 

specifici nella materia oggetto 

dell’avviso (ad eccezione delle 

esperienze in progetti PON e FESR) 
 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Esperienze lavorative specifici nella 

materia oggetto dell’avviso 

 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Riconoscimenti, pubblicazioni e 

premi specifici nella materia 

oggetto dell’avviso 

Punti 1 (max 5 premi)  

Tot. max Punti  5 

  

 

 

 

 

N. 1 esperto  

Modulo: Andiamo online 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di secondo grado 

Durata: 30 ore 

Caratteristiche del modulo: Il modulo è finalizzato a sensibilizzare gli studenti al mondo del lavoro nonché 
fornire loro gli strumenti atti a portare online le PMI del territorio 
TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO  

(max punti 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea specifica o titolo 

equipollente 

 

Laurea specifica nella materia oggetto 

dell’avviso 

Voto Laurea da 110 e lode a 100 

Punti 20 

Laurea specifica nella materia oggetto 

dell’avviso 

Voto Laurea da 99 

Punti 15 

Altra laurea  Punti 5 (max 2 lauree) 

Tot. max Punti  10 

Master/Dottorati attinenti, corsi di 

specializzazione, corsi di 

perfezionamento, certificazioni 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10  

Corsi di aggiornamento specifici nella 

materia oggetto dell’avviso  

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10 

Esperienza di docenza in progetti 

specifici nella materia oggetto 

dell’avviso (ad eccezione delle 

esperienze in progetti PON e FESR) 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Esperienze lavorative specifici nella 

materia oggetto dell’avviso 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Riconoscimenti, pubblicazioni e premi 

specifici nella materia oggetto 

dell’avviso 

Punti 2 (max 5)  

Tot. max Punti  10 

 

  

 

 

RECLUTAMENTO TUTOR 
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CRITERI PUNTEGGIO (max punti 100) 

Docente interno in possesso di titolo specifico 

per il modulo richiesto 

Punti 30 

 

 

Docente interno di discipline affini Punti 20 

 

 

Competenze informatiche certificate o 

documentate 

Punti 5 (max 5 certificazioni) 

Tot. max Punti  25  

 

 

Competenze nella gestione di piattaforme 

telematiche (ad eccezione delle esperienze in 

progetti PON e FESR) ; 
 

Punti 10 

Tutoraggio in attività laboratoriali con utilizzo 

di TIC (ad eccezione delle esperienze in 

progetti PON e FESR) ; 
 

Punti 15 

 

Dopo l'analisi dei singoli curriculum vitae pervenuti  

 

                             DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria assegnando i seguenti punteggi: 

 

Modulo Esperto Punteggio 
esperto 

Tutor Punteggio tutor 

Andiamo 
Online 

Russo Carlo 39 Nicolosi Giovanni 
Torrisi Giuseppa 

65 
46 

Creazione di 
un Blog 

Russo Carlo 39 Nicolosi Giovanni 
Torrisi Giuseppa 

65 
46 

Navigare 
Sicuri 

Russo Carlo 39 Nicolosi Giovanni 
Torrisi Giuseppa 

65 
46 

Non sono un 
robot 

         /  / Nicolosi Giovanni 
Torrisi Giuseppa 

65 
46 

 
Avverso  la sopra  riportata graduatoria  provvisoria è ammesso  reclamo, per gli aventi diritto, entro  5  
(cinque)  giorni  dalla  loro  pubblicazione  sul  sito  web  dell'istituto.  Eventuale  reclamo sarà  esitato  entro  
i  5  giorni  successivi.  Trascorso  tale  termine, in  assenza  di  reclami,  la predetta  graduatoria   sarà  
considerata  definitiva   e  potrà  essere   impugnata   attraverso   il ricorso al TAR Sicilia, entro 60 giorni, in 
alternativa  al Presidente della  Repubblica, entro  120 giorni dalla data in cui l'atto è definitivo . 
 
 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                 Gaetano Ginardi  
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 


