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        Civitavecchia,16/01/2019  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Albo online, sito web 

 

Oggetto: pubblicazione graduatoria esperti e tutores progetto PON Fondi Strutturali Europei – programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. competenze di 

Cittadinanza Europea  - Sottoazione 10.2.2.A  FSEPON-LA-2018-8. Competenze di base.  

CUP I31H17000210006 .  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle Direttive  2014/23UE, 

2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.lgs. n. 163/2006 

“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e 

aggiornamenti; 
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VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Sociali e di 

investimento europei, il Regolamento UE 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l'avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR per il “Potenziamento 

della Cittadinanza Europea”,  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C  

VISTA  la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010016 del 20.04.2018 avente ad 

oggetto l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte 

progettuali degli Istituti scolastici relative a: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.3 Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico) - Avviso pubblico per il 

potenziamento della Cittadinanza europea - Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31.03.2017.  

VISTA  La Nota MIUR AOODGEFID Prot. n 23124 del 12.07.2018 avente per oggetto 

l’autorizzazione dei progetti relativi a: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle 

Competenze chiave degli allievi” - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – 

“Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità 

transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base.  

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. 3602 del 2 ottobre 2018; 

VISTO la sottoazione 10.2.2A di miglioramento delle competenze di Cittadinanza Europea dal 

titolo  “L’Unione Conta”, e la sottoazione  10.2.3C, per l’internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità transnazionale, dal titolo “Dalla Brexit alla Scoxit”; 

VISTA  la necessità di individuare esperti e tutores per l’attuazione dei moduli previsti; 

VISTO l’avviso di selezione di esperti Prot. 4046/IV.1.1 del 24 ottobre 2018 

VISTO l’avviso di selezione di tutores Prot. 4045/IV.1.1 del 24 ottobre 2018; 

VISTO il decreto di costituzione della Commissione per l’esame delle istanze pervenute prot.n. 

4916/IV.1.1 del 12/11/2018; 

VISTO  il verbale della Commissione per le procedure di valutazione delle candidature pervenute, 

Prot. 4984 del 13/12/2018  

 

DECRETA 

 



La pubblicazione della graduatoria degli esperti e dei tutores per il progetto PON specificato in oggetto, 

secondo le tabelle e i criteri di valutazione allegati negli avvisi di selezione e sulla base del punteggio 

riportato nel Verbale della Commissione di valutazione delle candidature pervenute.  

GRADUATORIA TUTORES: 

1. RAPAGGI SARA con punti 24/60 (candidatura per i modd. 1,3 del progetto in oggetto) 

N. Elenco titoli valutabili Max punti 60 

1 Laurea vecchio ordinamento ( attinente ai contenuti 
del modulo e non) 

8 

2 Laurea triennale ( attinente ai contenuti del modulo 
e non) 

 

3 Laurea specialistica ( attinente ai contenuti del 
modulo e non) 

 

5 Abilitazione all’insegnamento nella/e 
disciplina/discipline del modulo 

2 punti 

6 Dottorato di ricerca (max 1)  

7 Specializzazioni, corsi di perfezionamento, master di 
I e II livello 

 

8 Certificazioni specifiche attinenti ai contenuti del 
Modulo (specificare certificazione e livello 

conseguito) (Max 3 certificazioni, 2 punti ciascuna) 

2 

9 Pregresse esperienze di docenza con l’istituto nella 
stessa tipologia di progetti (Max 6 esp., 1 punto 

ciascuna) 

 

10 Numero anni di docenza nell’ambito per il quale si 
propone la candidatura 

10 

11 Aver progettato o partecipato alla progettazione  
PON /POR  FSE e/o FESR dell’istituzione Scolastica  

2 

TOTALE  24 

 

 

2. GAVAGNIN DANIELE p. 20/60 ( candidatura per i modd. 1,2,3 del progetto in oggetto):    

N. Elenco titoli valutabili Max punti 60 

1 Laurea vecchio ordinamento ( attinente ai contenuti 
del modulo e non) 

12 

2 Laurea triennale ( attinente ai contenuti del modulo 
e non) 

 

3 Laurea specialistica ( attinente ai contenuti del 
modulo e non) 

 

5 Abilitazione all’insegnamento nella/e 
disciplina/discipline del modulo 

2 punti 

6 Dottorato di ricerca (max 1)  

7 Specializzazioni, corsi di perfezionamento, master di 
I e II livello 

1 

8 Certificazioni specifiche attinenti ai contenuti del 
Modulo (specificare certificazione e livello 

conseguito) (Max 3 certificazioni, 2 punti ciascuna) 

 

9 Pregresse esperienze di docenza con l’istituto nella 
stessa tipologia di progetti (Max 6 esp., 1 punto 

 



ciascuna) 

10 Numero anni di docenza nell’ambito per il quale si 
propone la candidatura 

4 

11 Aver progettato o partecipato alla progettazione  
PON /POR  FSE e/o FESR dell’istituzione Scolastica  

1 

TOTALE  20 

 

GRADUATORIA ESPERTI 

RAPAGGI Sara p. 24 (candidatura per modulo 2): 

N. Elenco titoli valutabili Max punti 62 

1 Laurea vecchio ordinamento  negli ambiti richiesti 
dall’Avviso: 

Scienze Giuridico Economiche 
Filosofia e Storia  

Scienze Economico Aziendali 
Lettere  

 
 

8 punti  

2 Laurea triennale negli ambiti richiesti dall’Avviso: 
 

Scienze Giuridico Economiche 
Filosofia e Storia  

Scienze Economico Aziendali 
Lettere 

 
 
 

3 Laurea specialistica negli ambiti richiesti dall’Avviso: 
Scienze Giuridico Economiche 

Filosofia e Storia  
Scienze Economico Aziendali 

Lettere 
 

 
 

4 Abilitazione all’insegnamento nella/e 
disciplina/discipline del modulo 

2 punti 

5 Dottorato di ricerca (max 1)  

6 Specializzazioni, corsi di perfezionamento, master di 
I e II livello 

 

7 Certificazioni specifiche attinenti ai contenuti del 
Modulo (specificare certificazione e livello 

conseguito) 

2 

8 Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in  
Progetti relativi agli stessi ambiti  (1 punto ogni 

esperienza valutabile) 

 

9 Numero anni di docenza nell’ambito per il quale si 
propone la candidatura 

Oltre 6 anni: punti 10 

10 Aver progettato o partecipato alla progettazione  
PON /POR  FSE e/o FESR dell’istituzione Scolastica 

2 

 

 

2.GAVAGNIN Daniele p. 20 (candidatura per modd. 1,2,3): 

N. Elenco titoli valutabili Max punti 62 



1 Laurea vecchio ordinamento  negli ambiti richiesti 
dall’Avviso: 

Scienze Giuridico Economiche 
Filosofia e Storia  

Scienze Economico Aziendali 
Lettere  

 
 

12 punti  
  

2 Laurea triennale negli ambiti richiesti dall’Avviso: 
 

Scienze Giuridico Economiche 
Filosofia e Storia  

Scienze Economico Aziendali 
Lettere 

 
 
 

3 Laurea specialistica negli ambiti richiesti dall’Avviso: 
Scienze Giuridico Economiche 

Filosofia e Storia  
Scienze Economico Aziendali 

Lettere 
 

 
 

4 Abilitazione all’insegnamento nella/e 
disciplina/discipline del modulo 

2 punti 

5 Dottorato di ricerca (max 1)  

6 Specializzazioni, corsi di perfezionamento, master di 
I e II livello 

1 punto 

7 Certificazioni specifiche attinenti ai contenuti del 
Modulo (specificare certificazione e livello 

conseguito) 

 

8 Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in  
Progetti relativi agli stessi ambiti  (1 punto ogni 

esperienza valutabile) 

 

9 Numero anni di docenza nell’ambito per il quale si 
propone la candidatura 

Fino a 3 anni: punti 4 
 

10 Aver progettato o partecipato alla progettazione  
PON /POR  FSE e/o FESR dell’istituzione Scolastica 

1punto 

TOTALE  20 

 

Si precisa che, in attesa di rinnovare gli avvisi per le sottoazioni successive ai moduli 1 e 2, attualmente sarà 

possibile attivare il solo modulo 3 (esperto prof. Gavagnin, tutor prof.ssa Rapaggi), propedeutico alla 

sottoazione di Mobilità Transnazionale “Dalla Brexit alla Scoxit” - CUP I31H17000230006. 

Le graduatorie così esposte diverranno definitive in 5 giorni a far data dalla pubblicazione all’albo on line 

della Scuola in assenza di impugnazioni.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 

 



      

 


