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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO”
Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1°
Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612
PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it
e-mail:ceic8av00r@istruzione.it
www.aldomoromaddaloni.edu.it

Agli interessati
Al DSGA
Al Sito WEB
ALBO ON LINE/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 20142020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017
per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”

CODICE PROGETTO- 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-154 – "A scuola...imprendo"

DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURA AGGIUNTIVA-Prot. 460/U del 30/01/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 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 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
VISTO il progetto elaborato, redatto, deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica ed inoltrato
con candidatura n. 985880, nel quale sono contemplati i seguenti moduli:
TIPOLOGIA MODULO

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare
impresa
Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di
iniziativa, della cultura del successo/fallimento e
consapevolezza della responsabilità sociale
Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di
un'idea progettuale

TITOLO MODULO

Mi metto in proprio!
Giovani in azione

Dire, fare innovare
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VISTA la graduatoria definitiva, pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale AOODGEFID\ Prot. 17149 del
27 maggio 2019, nella quale l’Istituto comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni figura tra gli Istituti ammessi
a finanziamento, con numero progressivo 58, per un importo totale di € 17.046,00;
VISTA la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto, avvenuta con nota del MIUR Prot.
AOODGEFID/27025 del 21/08/2019
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate Prot. 3250 VIII.1 del 9.9.2019;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa indicata nella scheda finanziaria di progetto;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTO il Dlgs.165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei moduli previsti è necessario reclutare n. 3 figure aggiuntive con
inquadramento professionale di psicologo/a;
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV,
nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto,
per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le
Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio
corpo docente, delle risorse professionali occorrenti;
VISTA la mancanza di figure professionali psicologhe all’interno dell’organico della scuola;
VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 6 del 10/09/2019 e dal Consiglio di Istituto
con Delibera n. 7 del 25/09/2019

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di figura aggiuntiva Prot. 460/U del 30/01/2020
VISTO il Verbale della Commissione di valutazione delle candidature Prot. 800 VIII.1 del

17/02/2020
DECRETA
in data odierna la pubblicazione all’Albo e al sito Web della Scuola
(www.aldomoromaddaloni.edu.it) della GRADUATORIA PROVVISORIA di cui Avviso
pubblico per la selezione di figura aggiuntiva Prot. 460/U del 30/01/2020:

CANDIDA
TO

ERRICO
GIOVAN
NA

Esperienza di psicologo

Esperienza di psicologo

/
4

/

/

1

4
1

2

Il modulo “MI METTO IN PROPRIO!” è assegnato alla dott.ssa SENNECA DANIELA.

2. MODULO “GIOVANI IN AZIONE”

/

Il modulo “ GIOVANI IN AZIONE!” è assegnato alla dott.ssa ERRICO GIOVANNA .
Esperienza pregressa come esperto
maturata in Progetti nell’ambito
dell’ultimo PON 2007-2013

5
18

PUNTEGGIO
FINALE

13

5

PUNTEGGIO
FINALE

Valutazione piano di lavoro

13

Valutazione piano di lavoro

/

PUNTEGGIO ASSEGNATO TITOLI

1

PUNTEGGIO ASSEGNATO TITOLI

Titoli formativi specifici afferenti la
tipologia di intervento

/

Titoli formativi specifici afferenti la
tipologia di intervento

Esperienza pregressa come esperto
maturata in Progetti nell’ambito
dell’ultimo PON 2007-2013

Certificazioni informatiche

1

Esperienza pregressa come esperto
maturata in Progetti nell’ambito
dell’ultimo PON 2014-2020

Master universitari e corsi di
specializzazione coerenti con il modulo

/

Esperienza pregressa come esperto
maturata in Progetti nell’ambito
dell’ultimo PON 2014-2020

Certificazioni informatiche

6
Dottorato di ricerca coerente
con il modulo

6

Master universitari e corsi di
specializzazione coerenti con il modulo

SENNECA
DANIELA

Dottorato di ricerca coerente
con il modulo

Titolo di studio

CANDIDA
TO

Titolo di studio
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1. MODULO “MI METTO IN PROPRIO!”

18
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/

/

11

5

PUNTEGGIO
FINALE

Valutazione piano di lavoro

/

PUNTEGGIO ASSEGNATO TITOLI

4

Titoli formativi specifici afferenti la
tipologia di intervento

/

Esperienza pregressa come esperto
maturata in Progetti nell’ambito
dell’ultimo PON 2007-2013

1

Esperienza pregressa come esperto
maturata in Progetti nell’ambito
dell’ultimo PON 2014-2020

/

Esperienza di psicologo

Certificazioni informatiche

6

Master universitari e corsi di
specializzazione coerenti con il modulo

ALBACHIA
RA

Dottorato di ricerca coerente
con il modulo

CANDID
ATO

Titolo di studio

1. MODULO “DIRE, FARE, INNOVARE”

16

ADDOLO
RATA
Il modulo “DIRE, FARE, INNOVARE” è assegnato alla dott.ssa ALBACHIARA ADDOLORATA.

Eventuali reclami dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15° giorno dalla pubblicazione, oltre il
quale, in assenza di istanze di rettifica, le singole graduatorie acquisiranno valore definitivo.
L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto ed è cofinanziata dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del
Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa IONE RENGA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

