Ministero dell’IIstruzione Università Ricerca

Istituto Comprensivo “Massimo Troisi”
San Giorgio a Cremano (Na)
scuola dei bambini e dei ragazzi che sorridono nella pace

 all'albo della scuola // al sito // al Gruppo Operativo di Piano e di coordinamento
Protocollo 2888/28 San Giorgio a Cremano 12.giugno.2015
oggetto: Graduatoria Candidati Esperti_PON FSE VALES_AZIONE D1_PERCORSO_Potenziamento e sviluppo capacità e
competenze utilizzo della LIM_02_ D1 – ANNUALITÀ 2014-2015 BANDO 9743 del 17-11-2014 _ Autorizzazione protocollo 571
del 23-01-2015
•
•
•

Il Dirigente Scolastico
Vista la proprie nota prot. 511 del 30.1.2015 con cui è stato nominato e composto il gruppo di Piano del Pon FSE di cui al Bando 9743 del 27-11-2014 per le azioni
B1 e D1 autorizzate con nota 571 del 23.01.2015 dal Miur Roma e successivamente inviata agli USR Regioni convergenza;
Visto il bando emesso per la selezione degli Esperti da questa Istituzione con protocollo 173 del 10-2-2015, la tabella di valutazione dei titoli e le candidature
pervenute;
Visto il lavoro svolto dal Gruppo operativo di Piano e di coordinamento;

pubblica e rende nota
la Graduatoria dei Candidati Esperti_per il percorso:

Potenziamento e sviluppo capacità e
competenze utilizzo della LIM_02
azione D1 - FSE - 2014 - codice 30 del PON FSE Vales
(BANDO 9743 del 17-11-2014 _ Autorizzazione protocollo 571 del 23-01-2015) come

Posizione
1

Candidati Esperti

FERRARO ANNA PIETRA

2

SMIGLIO ALFREDO

3

DESIDERIO EMILIA

4

BARBARO RAFFAELINA

5

AURIEMMA FRANCESCO

6

SENATORE GERARDO

7

PISAPIA ARIANNA

8

PELUSO PAOLINO

9

FERRARO ANGELA

10

FROLA CARMINE

da tabella sotto riportata:

punteggio
62,50
57,00
48,00
40,00
39,00
38,50
37,90
37,00
33,50
32,00
SEGUE ./.
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11

DI LAURO MARGHERITA

12

RICCIO PAOLA

13

ESPOSITO RAFFAELE

14

MAURIELLO GIUSEPPE

15

BIANCO GIANFRANCO

16

IZZO MATTIA

17

DI MARTINO ANTONIO

18

DE CICCO FRANCESCO

19

ARGENZIANO VINCENZO

20

SCHIANO MAURO

21

DE STEFANO PASQUALE

22

MAIELLO VINCENZO

23

CALABRETTA MILENA

31,00
30,50
30,00
29,20
28,50
27,10
26,00
25,00
24,50
22,00
20,00
19,50
15,20

Si ricordano i requisiti richiesti e la scelta operata dalla scuola in fase di
progettazione:
Esperto in funzionamento ed utilizzo efficace delle TIC con specifico riferimento all'uso in
classe della LIM, ed utilizzo di situazioni complesse ivi comprese pagine web per il sito
della scuola e per simulazioni in classe con utilizzo della LIM connesso con varie discipline.
Questo percorso è un approfondimento per un gruppo di docenti / dipendenti dell'Istituto che
riguarda una parte didattica generale ed una parte relativa alla gestione di pagine per il sito della
scuola.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni (cinque) dalla pubblicazione sul sito della scuola.
Prima dell'affidamento dell'incarico si svolgeranno uno o più colloqui che il Gruppo Operativo riterrà opportuni.

Si ricorda che la scuola sta realizzando un percorso di MIGLIORAMENTO (di cui il progetto Vales è solo uno
dei percorsi metodologici) e che le Istituzioni scolastiche hanno soggettività di scelte metodologiche
organizzative e didattiche di cui lo staff tecnico didattico (GdM) (come da progetto Vales) risponde
direttamente.

il Dirigente Scolastico
Dott. Guglielmo Rispoli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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