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FONDO SOCIALE EUROPEO “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” -   
   Obiettivo C azione 1, Codice Autorizzazione Nazionale: C-1-FSE-2013-1382  - Annualità 2013/2014 

  
Prot.  3217/D4                                              Napoli,  27 novembre 2013  

 
Codice CUP: J66G13001300007 Codice CIG:  53585829B7 

    
All’Albo d’Istituto Sede 

All’Albo pretorio  Sede 

Al sito web dell’Istituto Sede 

 

 

OGGETTO:   pubblicazione  graduatoria  esperti  PON Fse C1 moduli di  Informatica, 

       Inglese e Competenze trasversali 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 visto il bando pubblico per la selezione e il reclutamento di personale cui affidare l’incarico  di 
docente esperto  per  i seguenti percorsi formativi Obiettivo C azione 1, Codice Autorizzazione 

Nazionale: C-1-FSE-2013-1382  - Annualità 2013/2014 Moduli di  Informatica, Inglese e 
Competenze trasversali prot. n° 2999/D4 del  8 novembre 2013;  

 visti i verbali nn° 10 e 11 del G.O.P., i cui estratti sono di seguito riportati,   per l’esame   
delle domande e dei curricula vitae giunti nei termini stabiliti a seguito dell’emanazione del 

suddetto bando   
 

D I S P O N E 

 

la pubblicazione in data odierna, 27 novembre 2013, delle seguenti tabelle riassuntive degli esperti 

candidati e dei punteggi per il conferimento degli incarichi di cui all’oggetto. 

 

 
Progetto ID 1074651  Non  solo PC   

 Cognome Nome Punti 

1 MOSCATELLI Claudio   67  

2 CIRILLO Luca  61   

3 PASSARO Giovanni   55   

4 ABATE Gianbattista 36  

5 VOLPE Alessandra   35  
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6 SMIGLIO Vincenzo 31 

7 OROPALLO Aldo 22 

8 GALIETTA Angelo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto ID 1074658 La conoscenza del proprio ambiente 

 Cognome Nome Punti 

1 RUGGIERO  Raffaele 50  

 

 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo, al Dirigente Scolastico, entro le ore 12,00 

del  3 dicembre 2013. 
 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof. Carlo Antonelli 

                                                                                                                                                         

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto ID 1074655  Moving Up 

 Cognome Nome Punti 

1  SANDS   Philip Hugh 81  

2  NOTT  Siobhan Marie  64 

3  FORNARIO  Cristine 60   



  

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N.  10 
 

 Martedì 25 del mese di novembre dell’anno 2013 ……………….si è riunito il G.O.P.  per 

esaminare le domande giunte a seguito dell’emanazione del seguente bando per i P.O.N. Fse a.s. 

2013/14 

 

     

N° 

Progetto 

    

           DISCIPLINA CLASSI 

COINVOLTE 

Ore di attività 

di tutoraggio 

per corso 

ID 1074651 1 esperto    Non solo PC  Informatica biennio 30 
Obiettivo del corso è il conseguimento  della certificazione ECDL Core da parte degli allievi del liceo. Il percorso svilupperà i contenuti che 

consentiranno  di sostenere i sette esami della certificazione suddetta. 

 ID 1074655 1  esperto   Moving Up  Inglese triennio 30 
Obiettivi sono l'acquisizione delle competenze chiave per la comunicazione in Lingua inglese secondo il Quadro comune di riferimento europeo 

(livello B 2).    

 ID 1074658 1  esperto  La conoscenza del 

proprio ambiente  

  triennio 
30 

  Obiettivi 

Il percorso formativo proposto è finalizzato in maniera precipua allo sviluppo della consapevolezza ed espressione culturale, ma presuppone anche 
l’innalzamento del livello in altre competenze tra quelle definite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, 

come la comunicazione nella madrelingua, la comunicazione nelle lingue straniere, la competenza digitale, imparare ad apprendere, le competenze 

sociali e civiche. 
Ulteriori obiettivi didattico-educativi: 

 Conoscere le vicende urbanistiche, architettoniche, artistiche, storiche ed economico-sociali dell’area di studio.  

 Far acquisire agli alunni partecipanti una corretta metodologia d’indagine storico-artistica attraverso la conoscenza delle fonti, la capacità 

di selezione delle informazioni e la relativa rielaborazione.   

 Svilupparne le capacità di analisi critica.  

 Potenziarne le capacità nell’uso degli strumenti informatici per il “trattamento” dei dati acquisiti: testi, foto digitali, rielaborazioni grafiche 
e virtuali.  

 Produrre un testo ed elaborati grafici di sintesi della ricerca, che siano utilizzabili sul piano didattico-divulgativo. 

Descrizione del percorso 

L’intervento si propone  lo studio dell’ambito urbano circostante la sede del Liceo Vittorio Emanuele II,  con particolare riferimento  alle emergenze 

monumentali esistenti lungo gli assi viari di via Costantinopoli, via San Sebastiano, via Santa Chiara, largo San Giovanni Maggiore, calata SS. Cosma 
e Damiano, via Sedile di Porto.  

Il lavoro, attraverso una selezione critica del materiale edito e le indagini sul campo, analizzerà la realtà ambientale nella sua concretezza attuale, 

ricercando in essa i dati artistico-culturali, gli avvenimenti storici e gli eventi sociali che ne hanno segnato le trasformazioni. Uno sguardo rivolto al 
passato, ma finalizzato all’attualità dei problemi e alla formazione di una coscienza critica capace, almeno, di riconoscerli. 

 

indetto in data 8 novembre 2013, con prot. n. 2999/D4.  

 

In particolare nella seduta odierna si è proceduto alla valutazione per  selezione degli esperti 

relativamente ai progetti  ID 1074655  Moving Up e  ID 1074658 La conoscenza del proprio ambiente . 

 

Il G.O.P., all’unanimità, intende premettere che l’individuazione di dette figure professionali  

sarà effettuata secondo la griglia di valutazione inserita nel bando e di seguito riportata e  previo 

accertamento della effettiva e precisa corrispondenza  dei titoli con  il profilo professionale richiesto  

e le caratteristiche del progetto.   

 

 



  

 

Titoli di studio Punti 

T.1 Laurea in discipline afferenti al  percorso 
progettuale  
Votazione inferiore a 80                                              punti 1 

Votazione da  81 a 90                                                  punti 2 

Votazione da 91 a 100                                                 punti 3 

Votazione da 101 a 110                                               punti 4 

lode                                                                              punti 1 

Max 5 

T.2  Dottorato di ricerca  in discipline afferenti al  
percorso progettuale (titolo valutabile  max 1) 

3 

T.3  Master Universitario in discipline afferenti al  
percorso progettuale (titolo valutabile max 1) 

2 

T.4  Corso di Perfezionamento  in discipline afferenti al  
percorso progettuale (titolo valutabile max 1) 

2 

T.5  Corso di Specializzazione post-laurea in discipline 
afferenti al  percorso progettuale (titolo valutabile max 1) 

2 

T.6  Corso di formazione  in discipline afferenti al 
percorso progettuale (titolo valutabile max 1) 

1 

Per il solo percorso ID 1074651  Non solo PC  

T.7  Abilitazione all’insegnamento dell’Informatica (A042)  
3 

Per il solo percorso di lingua straniera  ID 1074655   Moving up 

T.8 Docente madrelingua   
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a soggetti non 
madrelingua (ammessi solo: CELTA, TESOL O TEFL) 
 

                      

  SI                         NO 

4 

 

Esperienze   professionali  

E.1 Docenza in corsi relativi a tematiche 
inerenti il percorso progettuale 

Docenze  presso:  

- università  p. 3 (per ogni 
corso) 

- scuole superiori p. 3 (per ogni 
corso) 

(max 15 punti complessivi) 

E.2  Docenza in progetti PON  inerenti le 

tematiche del percorso progettuale 

Docenze presso: 

- scuole superiori p. 5 (per ogni 
progetto) 

(max 30 punti) 

E.3  Docenza nelle scuole statali e/o 

nell’Università in discipline afferenti al 
percorso proposto 

Esperienze presso: 

- università  p.1 (per ogni anno) 
-  pluriennale docenza di ruolo 

nella scuola statale  p.1 (per 
ogni anno) 

(max 10 punti complessivi) 

E.4 Pubblicazioni attinenti alle 
attività/tematiche del percorso progettuale 

p. 1 per ogni pubblicazione 

(max 2 punti) 

E.5   Competenze informatiche certificate 
(ECDL, CISCO, certificazioni informatiche AICA,Microsoft …) 

p. 1 per ogni certificazione 

(max 2 punti) 



  

 

 

  

Sono state acquisite al protocollo nei tempi indicati nel bando per il progetto ID 1074655  

Moving Up  n. 3  domande dei Sigg.:  FORNARIO Cristina, NOTT Siobhan Marie, SANDS Philip 

Hugh . 

 Constatata l’integrità delle buste, il G.O.P. procede all’apertura delle stesse e quindi alla successiva 

valutazione: 

 

 

Candidato 

Titoli di studio Esperienze professionali  Totale 
T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.8 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6  

 FORNARIO Cristina -  - - - - - 4 15 30  10 - 1 - 60  
NOTT Siobhan Marie   5 - -   - - - 4 15 30  10 - -  - 64  
SANDS Philip Hugh  5 - - - - -  4 - 30 10  2 - 30 81  

 

 

 IL G.O.P. dopo l’attribuzione dei punteggi individuali procede alla formulazione della 

graduatoria che è la seguente: 

 

 Cognome Nome Punti 

1  SANDS   Philip Hugh 81  

2  NOTT  Siobhan Marie  64 

3  FORNARIO  Cristine 60   

 

 Quindi il G.O.P.  individua vincitore di questa selezione il Sig.  SANDS Philip Hugh. 

 

Sono state acquisite al protocollo nei tempi indicati nel bando per il progetto ID 1074658    La 

conoscenza del proprio ambiente n. 1  domanda del Sig. RUGGIERO Raffaele  . 

  

Constatata l’integrità delle buste, il G.O.P. procede all’apertura delle stesse e quindi alla 

successiva valutazione: 

 

 

Candidato 

Titoli di studio Esperienze professionali  Totale 
T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6  

RUGGIERO Raffaele 5  3 - - 2 - - -  10 2 - 28 50  

 

 

 IL G.O.P. dopo l’attribuzione dei punteggi individuali procede alla formulazione della 

graduatoria che è la seguente: 

E. 6    Esperienze pregresse  realizzate presso il 

Liceo“Vittorio Emanuele II” in attività inerenti 
al percorso progettuale 

  

- docenza  p. 5  (per ogni 
esperienza) 

- tutoraggio p. 3 (per ogni 
esperienza) 

(max 30 punti complessivi) 



  

 

 

 Cognome Nome Punti 

1 RUGGIERO  Raffaele 50  

 

 Quindi il G.O.P.  individua vincitore di questa selezione il Sig.   RUGGIERO Raffaele. 

 

………………………………………………….omissis…………………………………………….. 

  

 

 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N.  11 
 

 Martedì 26 del mese di novembre dell’anno 2013 ………………si è riunito  il G.O.P.  per 

esaminare le domande giunte a seguito dell’emanazione del seguente bando per i P.O.N. Fse a.s. 

2013/14 

 

     

N° 

Progetto 

    

           DISCIPLINA CLASSI 

COINVOLTE 

Ore di attività 

di tutoraggio 

per corso 

ID 1074651 1 esperto    Non solo PC  Informatica biennio 30 
Obiettivo del corso è il conseguimento  della certificazione ECDL Core da parte degli allievi del liceo. Il percorso svilupperà i contenuti che 

consentiranno  di sostenere i sette esami della certificazione suddetta. 

 ID 1074655 1  esperto   Moving Up  Inglese triennio 30 
Obiettivi sono l'acquisizione delle competenze chiave per la comunicazione in Lingua inglese secondo il Quadro comune di riferimento europeo 

(livello B 2).    

 ID 1074658 1  esperto  La conoscenza del 

proprio ambiente  

  triennio 
30 

  Obiettivi 

Il percorso formativo proposto è finalizzato in maniera precipua allo sviluppo della consapevolezza ed espressione culturale, ma presuppone anche 
l’innalzamento del livello in altre competenze tra quelle definite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, 

come la comunicazione nella madrelingua, la comunicazione nelle lingue straniere, la competenza digitale, imparare ad apprendere, le competenze 

sociali e civiche. 
Ulteriori obiettivi didattico-educativi: 

 Conoscere le vicende urbanistiche, architettoniche, artistiche, storiche ed economico-sociali dell’area di studio.  

 Far acquisire agli alunni partecipanti una corretta metodologia d’indagine storico-artistica attraverso la conoscenza delle fonti, la capacità 
di selezione delle informazioni e la relativa rielaborazione.   

 Svilupparne le capacità di analisi critica.  

 Potenziarne le capacità nell’uso degli strumenti informatici per il “trattamento” dei dati acquisiti: testi, foto digitali, rielaborazioni grafiche 

e virtuali.  

 Produrre un testo ed elaborati grafici di sintesi della ricerca, che siano utilizzabili sul piano didattico-divulgativo. 

Descrizione del percorso 

L’intervento si propone  lo studio dell’ambito urbano circostante la sede del Liceo Vittorio Emanuele II,  con particolare riferimento  alle emergenze 

monumentali esistenti lungo gli assi viari di via Costantinopoli, via San Sebastiano, via Santa Chiara, largo San Giovanni Maggiore, calata SS. Cosma 

e Damiano, via Sedile di Porto.  
Il lavoro, attraverso una selezione critica del materiale edito e le indagini sul campo, analizzerà la realtà ambientale nella sua concretezza attuale, 

ricercando in essa i dati artistico-culturali, gli avvenimenti storici e gli eventi sociali che ne hanno segnato le trasformazioni. Uno sguardo rivolto al 

passato, ma finalizzato all’attualità dei problemi e alla formazione di una coscienza critica capace, almeno, di riconoscerli. 

 

indetto in data 8 novembre 2013, con prot. n. 2999/D4.  



  

 

 

In particolare nella seduta odierna si è proceduto alla valutazione per  selezione degli esperti 

relativamente al progetto  ID 1074651  Non  solo PC  . 

 

Il G.O.P., all’unanimità, intende premettere che l’individuazione di dette figure professionali  

sarà effettuata secondo la griglia di valutazione inserita nel bando e di seguito riportata e  previo 

accertamento della effettiva e precisa corrispondenza  dei titoli con  il profilo professionale richiesto  

e le caratteristiche del progetto.   

 

 

Titoli di studio Punti 

T.1 Laurea in discipline afferenti al  percorso 
progettuale  
Votazione inferiore a 80                                              punti 1 

Votazione da  81 a 90                                                  punti 2 

Votazione da 91 a 100                                                 punti 3 

Votazione da 101 a 110                                               punti 4 

lode                                                                              punti 1 

Max 5 

T.2  Dottorato di ricerca  in discipline afferenti al  
percorso progettuale (titolo valutabile  max 1) 

3 

T.3  Master Universitario in discipline afferenti al  
percorso progettuale (titolo valutabile max 1) 

2 

T.4  Corso di Perfezionamento  in discipline afferenti al  
percorso progettuale (titolo valutabile max 1) 

2 

T.5  Corso di Specializzazione post-laurea in discipline 
afferenti al  percorso progettuale (titolo valutabile max 1) 

2 

T.6  Corso di formazione  in discipline afferenti al 
percorso progettuale (titolo valutabile max 1) 

1 

Per il solo percorso ID 1074651  Non solo PC  

T.7  Abilitazione all’insegnamento dell’Informatica (A042)  
3 

Per il solo percorso di lingua straniera  ID 1074655   Moving up 

T.8 Docente madrelingua   
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a soggetti non 
madrelingua (ammessi solo: CELTA, TESOL O TEFL) 
 

                      

  SI                         NO 

4 

 

Esperienze   professionali  

E.1 Docenza in corsi relativi a tematiche 

inerenti il percorso progettuale 

Docenze  presso:  

- università  p. 3 (per ogni 
corso) 

- scuole superiori p. 3 (per ogni 
corso) 

(max 15 punti complessivi) 

E.2  Docenza in progetti PON  inerenti le 
tematiche del percorso progettuale 

Docenze presso: 

- scuole superiori p. 5 (per ogni 
progetto) 

(max 30 punti) 



  

 

 

Sono state acquisite al protocollo nei tempi indicati nel bando per il progetto ID 1074651  Non 

solo PC     n.  8   domande dei Sigg.:  ABATE Gianbattista, CIRILLO Luca, GALIETTA Angelo, 

MOSCATELLI Claudio, OROPALLO Aldo, PASSARO Giovanni, SMIGLIO Vincenzo, VOLPE 

Alessandra. 

  

Constatata l’integrità delle buste, il G.O.P.  procede all’apertura delle stesse e quindi alla 

successiva valutazione: 

 

 

 

Candidato 

Titoli di studio Esperienze professionali  Totale 
T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6  

ABATE Gianbattista  3 - - 2 - - - -  30 - - 1 - 36  
CIRILLO Luca 4  3 2  2  - 1 3  9 25  10 -  2 -  61 
GALIETTA Angelo 3  - - - -  - - - - -  - 2 - 5  
MOSCATELLI Claudio 5 - 2 - - 1 - 15   30 10 2 2 - 67  
 OROPALLO Aldo 4  - -  - - - - 6 -  10  - 2 -  22 
PASSARO Giovanni 4  - -  - 2 - - 15 30 -  2 2 - 55 
SMIGLIO Vincenzo 3  - -  - 2 1 3 15 5  -  - 2 - 31 
VOLPE Alessandra - - -  2 - 1 - - 30  -  - 2 - 35 

 

  

 

 IL G.O.P. dopo l’attribuzione dei punteggi individuali procede alla formulazione della 

graduatoria che è la seguente: 

 

 

 

E.3  Docenza nelle scuole statali e/o 

nell’Università in discipline afferenti al 
percorso proposto 

Esperienze presso: 

- università  p.1 (per ogni anno) 
-  pluriennale docenza di ruolo 

nella scuola statale  p.1 (per 
ogni anno) 

(max 10 punti complessivi) 

E.4 Pubblicazioni attinenti alle 
attività/tematiche del percorso progettuale 

p. 1 per ogni pubblicazione 

(max 2 punti) 

E.5   Competenze informatiche certificate 
(ECDL, CISCO, certificazioni informatiche AICA,Microsoft …) 

p. 1 per ogni certificazione 

(max 2 punti) 

E. 6    Esperienze pregresse  realizzate presso il 

Liceo“Vittorio Emanuele II” in attività inerenti 
al percorso progettuale 
  

- docenza  p. 5  (per ogni 
esperienza) 

- tutoraggio p. 3 (per ogni 
esperienza) 

(max 30 punti complessivi) 



  

 

 Cognome Nome Punti 

1 MOSCATELLI Claudio   67  

2 CIRILLO Luca  61   

3 PASSARO Giovanni   55   

4 ABATE Gianbattista 36  

5 VOLPE Alessandra   35  

6 SMIGLIO Vincenzo 31 

7 OROPALLO Aldo 22 

8 GALIETTA Angelo 5 

 

 Quindi il G.O.P.  individua come vincitore di questa selezione il Sig. MOSCATELLI 

Claudio. 

 

……………………………………………..omissis………………………………………………….. 


