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Prot. 2540/VIII.1                                                                                          Reggio Calabria, 29/05/2021  

 
Al personale docente - Loro Sedi 

Atti 

All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 

 

 
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE FACILITATORE E REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, - Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2, sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Autorizzazione progetto codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-575, CUP: H38H17000130007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 

C(2016) n. 5246;  

VISTO l’AVVISO PUBBLICO 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2, sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”.  

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Pensiero computazionale e utilizzo consapevole 

dei media e della rete” per la realizzazione di attività di educazione all’ utilizzo consapevole dei media e della rete, 

contro i fenomeni di discriminazione e cyber -bullismo; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 0027745 del 24/10/2018 PON FSE Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO per lo sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, - Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-575; 

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. 4396/VI.3 del 28/11/2018 con il quale è stato acquisito il progetto in oggetto nel 

Programma annuale 2018; 

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 di selezione interna Facilitatore e Referente per la valutazione prot. 2118/VIII.1 del 11/05/2021, con 

scadenza alle ore 12:00 del 18/05/2021; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 25/05/2021 con nota prot. n. 2389/VIII.1 del 25/05/2021; 

CONSIDERATO che nel termine previsto dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie non è 

pervenuto alcun reclamo; 

VISTO il verbale definitivo della Commissione di valutazione, prot. 2529/VIII.1 del 29/05/2021; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DISPONE 
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La pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive finalizzate al reclutamento dei docenti a cui 

affidare gli incarichi di Facilitatore e Referente per la valutazione nell’ambito del progetto di cui 

all’oggetto. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA Facilitatore e Referente per la Valutazione 

 Progetto 10.2.2A_FSEPON_CL_ 2018_575  

 
GRADUATORIA FACILITATORE 

Candidato: Filocamo Daniela 
 

 Titoli ed Esperienze lavorative 
Valutaz

ione 

 

1 
Esperienze di Facilitatore in Progetti nell’ambito dei PON 

2007-2013 e 2014 -2020 
 

2 
Esperienze di Tutor in Progetti PON (esclusi i progetti 

valutati nel punto 3) 

Punti 

0,50 

3 Esperienze di Docenza specifica in Progetti PON  

4 
Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche 

del P.N.S.D. 
Punti 3 

5 
Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica 

attinenti le tematiche del P.N.S.D. 
 

6 

Dichiarazione di possesso delle competenze informatiche per 

la gestione di dati sulla piattaforma INDIRE - GPU 

2014/2020  

 

Tot. 

3,50 

 

 

GRADUATORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Candidato: Zavettieri Giovanna 
 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
 

1 
Esperienze di Valutatore in Progetti nell’ambito dei PON 

(altri dal punto 3) 
 

 

2 Componente di GAV (gruppo di autovalutazione) d’Istituto  
 

3 
Esperienze di Valutatore in progetti europei o su indagini 

nazionali 
 

4 
Esperienze di Tutor in Progetti nell’ambito dei PON (esclusi 

i progetti valutati nel punto 5) 
 

5 
Esperienze di Docenza specifica in Progetti nell’ambito dei 

PON 
 

6 
Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche 

del P.N.S.D. 
 

7 
Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica 

attinenti le tematiche del P.N.S.D. 
 

8 

Dichiarazione di possesso delle competenze informatiche per 

la gestione di dati sulla piattaforma INDIRE - GUP 

2014/2020 

Punti 1 

 

Tot 

1 

 

 
 

                                                                                        
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

                   dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 

 


