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San Miniato, 29/05/2019
Albo on line
Al Sito dell’Istituto
Sig. Jurinovich Sandro
Sig. ra Ceriegi Silvia
Sig. Parisi Pietro

Oggetto: Graduatoria provvisoria per il reclutamento di Esperti per l’attuazione Pon Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza
con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669
del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-108. Bando di
selezione Prot. n. 2444.
CUP: H27I19000010007 - CIG: Z702843E67
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il verbale di valutazione della Commissione prot. n 2957 in merito al bando di selezione
prot. n. 244 del 06/05/2019 ;
PUBBLICA
la seguente graduatoria provvisoria:

MODULO CODYCLASS
Candidato: Jurinovich Sandro, prot. n. 2808 del 22 Maggio 2019, punteggio: 28

Criteri
punteggio
Laurea Magistrale o vecchio
10 punti
Ordinamento con votazione di 110/110 e
lode o titolo equipollato
8 punti
Laurea Magistrale o vecchio
Ordinamento con votazione da 101/110
a 110/110 o titolo equipollato
Laurea Magistrale o vecchio
4 punti
Ordinamento con votazione inferiore a
101/110 o titolo equipollato
Abilitazione all’insegnamento
10 punti
Esperienze di insegnamento nella
2 punti per ciascun anno ( per
scuola primaria o sec.1° grado
un massimo di 20 punti)

Assegnato
10
/

/
10
/
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Esperienze di insegnamento nella
scuola secondaria di 2° grado

1 punti per ciascun anno ( per
un massimo di 10 punti)

2

Esperienze di formazione in qualità di
Esperto PON

3 punti per ogni sperienza

Corsi di perfezionamento post lauream,
dottorati di ricerca , master post lauream,
corsi di alta formazione post universitaria
di durata annuale o biennale ( coerenti
con il contenuto del modulo:
informatica, unplagged coding, Scratch,
robotica educativa,ecc)

1 punto per ciascun titolo–
durata annuale
2 punti per ciacun titolo- durata
pluriennale ( fino ad un
massimo di 10 punti)

1

Certificazioni informatiche attestate

1 per ogni certificazione

1

Attività in qualità di docente in
laboratori didattici attinenti
all'argomento

2 punti per ciascuna esperienza
(per un massimo di 20 punti)

2

2

Candidato: Ceriegi Silvia, prot. n. 2809 del 22 Maggio 2019, punteggio: 15

Criteri
punteggio
Laurea Magistrale o vecchio
10 punti
Ordinamento con votazione di 110/110 e
lode o titolo equipollato
8 punti
Laurea Magistrale o vecchio
Ordinamento con votazione da 101/110
a 110/110 o titolo equipollato
Laurea Magistrale o vecchio
4 punti
Ordinamento con votazione inferiore a
101/110 o titolo equipollato
Abilitazione all’insegnamento
10 punti
Esperienze di insegnamento nella
2 punti per ciascun anno ( per
scuola primaria o sec.1° grado
un massimo di 20 punti)

Assegnato
/
8

/

/
/

Esperienze di insegnamento nella
scuola secondaria di 2° grado

1 punti per ciascun anno ( per
un massimo di 10 punti)

1

Esperienze di formazione in qualità di
Esperto PON

3 punti per ogni sperienza

6
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Corsi di perfezionamento post lauream,
dottorati di ricerca , master post lauream,
corsi di alta formazione post universitaria
di durata annuale o biennale ( coerenti
con il contenuto del modulo:
informatica, unplagged coding, Scratch,
robotica educativa,ecc)

1 punto per ciascun titolo–
durata annuale
2 punti per ciacun titolo- durata
pluriennale ( fino ad un
massimo di 10 punti)

/

Certificazioni informatiche attestate

1 per ogni certificazione

/

Attività in qualità di docente in
laboratori didattici attinenti
all'argomento

2 punti per ciascuna esperienza
(per un massimo di 20 punti)

/

/

Candidato: Parisi Pietro, prot. n. 2817 del 22 Maggio 2019, punteggio: 35

Criteri
punteggio
Laurea Magistrale o vecchio
10 punti
Ordinamento con votazione di 110/110 e
lode o titolo equipollato
8 punti
Laurea Magistrale o vecchio
Ordinamento con votazione da 101/110
a 110/110 o titolo equipollato
Laurea Magistrale o vecchio
4 punti
Ordinamento con votazione inferiore a
101/110 o titolo equipollato
Abilitazione all’insegnamento
10 punti
Esperienze di insegnamento nella
2 punti per ciascun anno ( per
scuola primaria o sec.1° grado
un massimo di 20 punti)

Assegnato
/
8

/
10
/

Esperienze di insegnamento nella
scuola secondaria di 2° grado

1 punti per ciascun anno ( per
un massimo di 10 punti)

10

Esperienze di formazione in qualità di
Esperto PON

3 punti per ogni sperienza

6

Corsi di perfezionamento post lauream,
dottorati di ricerca , master post lauream,
corsi di alta formazione post universitaria
di durata annuale o biennale ( coerenti
con il contenuto del modulo:
informatica, unplagged coding, Scratch,
robotica educativa,ecc)

1 punto per ciascun titolo–
durata annuale
2 punti per ciacun titolo- durata
pluriennale ( fino ad un
massimo di 10 punti)

1

Certificazioni informatiche attestate

1 per ogni certificazione

/

/
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Attività in qualità di docente in
laboratori didattici attinenti
all'argomento

2 punti per ciascuna esperienza
(per un massimo di 20 punti)

/

Posizione dei Candidati:
1. Parisi Pietro punteggio 35;
2. Jurinovich Sandro punteggio 28;
3. Ceriegi Silvia punteggio 15;
MODULO PICCOLI CITTADINI DIGITALI CRESCONO
Candidato: Ceriegi Silvia, prot. n. 2809 del 22 Maggio 2019, punteggio: 35

Criteri
punteggio
Laurea Magistrale o vecchio
10 punti
Ordinamento con votazione di 110/110 e
lode o titolo equipollato
8 punti
Laurea Magistrale o vecchio
Ordinamento con votazione da 101/110
a 110/110 o titolo equipollato
Laurea Magistrale o vecchio
4 punti
Ordinamento con votazione inferiore a
101/110 o titolo equipollato
Abilitazione all’insegnamento
10 punti
Esperienze di insegnamento nella
2 punti per ciascun anno ( per
scuola primaria o sec.1° grado
un massimo di 20 punti)

Assegnato
/
8

/
/
/

Esperienze di insegnamento nella
scuola secondaria di 2° grado

1 punti per ciascun anno ( per
un massimo di 10 punti)

1

Esperienze di formazione in qualità di
Esperto PON

3 punti per ogni sperienza

6

Corsi di perfezionamento post lauream,
dottorati di ricerca , master post lauream,
corsi di alta formazione post universitaria
di durata annuale o biennale ( coerenti
con il contenuto del modulo:
informatica, unplagged coding, Scratch,
robotica educativa,ecc)

1 punto per ciascun titolo–
durata annuale
2 punti per ciacun titolo- durata
pluriennale ( fino ad un
massimo di 10 punti)

/

Certificazioni informatiche attestate

1 per ogni certificazione

/

Attività in qualità di docente in
laboratori didattici attinenti
all'argomento

2 punti per ciascuna esperienza
(per un massimo di 20 punti)

/

20
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Candidato: Parisi Pietro, prot. n. 2817 del 22 Maggio 2019, punteggio: 35

Criteri
punteggio
Laurea Magistrale o vecchio
10 punti
Ordinamento con votazione di 110/110 e
lode o titolo equipollato
8 punti
Laurea Magistrale o vecchio
Ordinamento con votazione da 101/110
a 110/110 o titolo equipollato
Laurea Magistrale o vecchio
4 punti
Ordinamento con votazione inferiore a
101/110 o titolo equipollato
Abilitazione all’insegnamento
10 punti
Esperienze di insegnamento nella
2 punti per ciascun anno ( per
scuola primaria o sec.1° grado
un massimo di 20 punti)

Assegnato
/
8

/
10
/

Esperienze di insegnamento nella
scuola secondaria di 2° grado

1 punti per ciascun anno ( per
un massimo di 10 punti)

10

Esperienze di formazione in qualità di
Esperto PON

3 punti per ogni sperienza

6

Corsi di perfezionamento post lauream,
dottorati di ricerca , master post lauream,
corsi di alta formazione post universitaria
di durata annuale o biennale ( coerenti
con il contenuto del modulo:
informatica, unplagged coding, Scratch,
robotica educativa,ecc)

1 punto per ciascun titolo–
durata annuale
2 punti per ciacun titolo- durata
pluriennale ( fino ad un
massimo di 10 punti)

1

Certificazioni informatiche attestate

1 per ogni certificazione

/

Attività in qualità di docente in
laboratori didattici attinenti
all'argomento

2 punti per ciascuna esperienza
(per un massimo di 20 punti)

/

/

Posizione dei candidati:
1. Parisi Pietro punteggio 35;
2. Ceriegi Silvia punteggio 35;
Vista la situazione di parità nel punteggio dei due candidati l'Amministrazione,
qualora non vi fossero reclami avversi alla seguente graduatoria provvisoria, si riserva di
affidare l'incarico ad entrambi gli esperti interessati procedendo con una suddivisione di n. 7
h per ciascun candidato.
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Pertanto si procede con la pubblicazione della graduatoria provvisoria sull'Albo Online del Sito
Web, sulla piattaforma GPU ed alla comunicazione ai soggetti interessati, i quali potranno produrre
reclamo avverso la valutazione entro e non oltre le ore 11:00 del 13 Giugno 2019 scaduto questo
termine la graduatoria verrà considerata definitiva e si procederà con l' assegnazione degli incarichi
e la stipula del contratto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. Alessandro Frosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3,
comma 2 del D.lgs n. 39/1993

