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Oggetto: Graduatoria per la SELEZIONE di Esperto - AVVISO SELEZIONE INTERNA PER     
CONFERIMENTO     INCARICO FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO “IL SUONO DELLA LINGUA ITALIANA”  
(Avviso prot. n. 1277 del 11/02/2020). 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’Attività negoziale; 
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 37 del 6/11/2019 con la quale è stato approvato il PTOF 
per il triennio 2019/2022; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 14/11/2019 con la quale è stato approvato il PTOF 
per il triennio 2019/2022; 
VISTA la delibera n. 86 del 18/12/19 di approvazione del Programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2020; 
VISTO il RAV 2019/2022; 
VISTO il Piano di formazione approvato dal Collegio dei docenti con Delibera n.48 dell’11/12/19; 
VISTA la nota USR Campania prot. n.388 del 10/01/2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2019- 
2020 - Indicazioni per la progettazione”; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare una figura professionale di esperto per la 

realizzazione del progetto: "Il suono della lingua italiana“ finalizzato alla formazione di docenti 

dell’istituto; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1230 del 10/02/2020 

VISTO l’avviso selezione interna per  conferimento incarico formazione docenti progetto “Il suono della 

lingua italiana” prot. n. 1277 dell’ 11/02/2020; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica istanza da parte della docente Ornella Rauccio e che la stessa 

è in possesso dei  requisiti richiesti, 
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PUBBLICA 

 
 

la graduatoria per l’assegnazione dell’ incarico di cui all’oggetto. 
 
 

 Da compilare a cura 
del candidato 

Da compilare a cura 
della commissione 

Titoli culturali: laurea 

Vecchio ordinamento 

Triennale 

Specialistica 

 
12 punti 
7 punti 

5 punti 

  

Diploma di scuola media 

superiore (non si valuta) 

5 punti                5 

 

               5 

Seconda laurea 

(quadriennale/triennale) 

6 punti   

Dottorato 3 punti   

Master 1° Livello 1 punto   

Master 1500 ore 2 punti   

Master 3000 ore 4 punti   

Diploma di Specializzazione 2 punti   

Anzianità di servizio nella 
scuola 

2 punti per anno 
(max 10 punti) 

             10               10 

Esperienze professionali 

coerenti con le attività da 

svolgere 

2 punti per incarico 

(max 6 punti) 
               6                 6 

Esperienze nelle istituzioni 

scolastiche 

su progetti analoghi 

2 punti per incarico 

(max 6 punti) 

               2   2 

Conoscenza dell’uso delle 

ICT e certificazioni 

riconosciute Miur. 

2 punti per 

certificazione 

riconosciute dal 

MIUR (massimo 

3 titoli) 

  

Coerenza del curriculum 

personale con le 

caratteristiche del 
progetto 

Fino ad un massimo 

di punti 10(a 

discrezione del DS) 

                 10     

 
  TOT 33 
 



 

Graduatoria FIGURA ESPERTO DIZIONE  
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Rauccio Ornella  33 punti  

 

 
Avverso la graduatoria così redatta è ammesso reclamo scritto inviato al Dirigente Scolastico via 

PEC all’indirizzo naic855005@pec.istruzione.it entro  cinque giorni dalla data di pubblicazione 

della stessa all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto www.istitutodavinostriano.edu.it . 

Trascorso tale termine il presente atto diventa definitivo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fortunata Salerno 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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