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    DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “C. BATTISTI” 
Centro Risorse Interculturale di Territorio  

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 – C.F. 80010820753 
e-mail: leee00100C@istruzione.it – leee00100c@pec.istruzione.it - www.battistilecce.it 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
 

      Prot.n. 1656 A22/Diritti a Scuola  2016/2017                                                                Lecce, 18/04/2017 

 

 

         Agli atti 

         Alle Docenti 

 Petrelli Angela  

 Vincenti Maria Clorinda 
 

 

Oggetto: NUCLEO PER LA VALUTAZIONE CANDIDATURE ESPERTO 

FORMATORE PROGETTO “Diritti a Scuola PORDS16-2-LE17- sezione D – 

A.S. 2016/17 

Nomina e prima convocazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 VISTO l’ Avviso pubblico n.11/2016-P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020- Fondo Sociale Europeo-“Diritti 

a scuola” – interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo 

scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati, Asse prioritario X – investire nella formazione e 

nell’apprendimento permanente, approvato con D.G.R. n.1943 del 30/11/2016, pubblicato sul BURP 

n.140 del 07/12/2016; 

 VISTA la delibera n.6 del Collegio docenti del 16/12/2016 relativa alla richiesta del progetto così 

articolato: n.1 sezione tipo A, n.1 sezione tipo B, n.1 sezione tipo C e n.1 sezione tipo D; 

 VISTA la A.D. n.1147 del 22/12/2016 di “Approvazione Graduatorie” in cui risulta ammesso il 

finanziamento relativo alla richiesta di questa Scuola e la relativa pubblicazione su Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia n.2 del 05/01/2017; 

 VISTO il Decreto prot. n. _5032/A/22/B15 del 27/12/2016 con il quale è stata disposta la formale 

assunzione in Bilancio per l’esercizio finanziario 2016 del finanziamento del progetto P26 denominato 

DIRITTI A SCUOLA 2016-2, 

 CONSIDERATO che il Progetto PORDS16-2-LE7 – Sezione D prevede l’attivazione di laboratori di 

informazione/formazione specificamente rivolti a tutto il personale dell’Istituzione scolastica sui nuovi 

linguaggi di comunicazione e sulle nuove metodologie didattico-relazionali e/o amministrative; 

 AVVIATA la Procedura di Selezione ad evidenza pubblica Prot. n. 1413/A22 del 30/03/2017 per 

l’individuazione della figura di “Esperto Formatore”; 

 CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione del Nucleo di Valutazione dei curriculum 

pervenuti a questa Istituzione Scolastica; 

 ACQUISITE le disponibilità del personale scolastico interno con formale Richiesta Prot. n. 1438/A22 del   

31/03/2017; 

 VISTI gli esiti della procedura di acquisizione disponibilità Prot. n. 1562/A22 del   07/04/2017; 

 ESAMINATA la documentazione comprovante le esperienze di valutazione curriculum autocertificate dal 

personale che si è reso disponibile; 

 CONSIDERATO il numero delle candidature pervenute relativamente al Profilo di Esperto Formatore e i 

tempi ristretti per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
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D E T E R M I N A 
 

Art. 1 

 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

 

il Nucleo di Valutazione dei curriculum è così composto: 

 

Ruolo 

 

Nominativi 

Compenso orario 

onnicomprensivo  di ogni 

ritenuta di legge anche a 

carico dello Stato 

Ore 

previste 

max 

Presidente 
Dott.ssa Rielli Maria Rosaria 
in qualità di Dirigente Scolastico 

24,55 10 

Componenti 

 Petrelli Angela  

in qualità di Docente  
24,55 10 

Vincenti Maria Clorinda 
 in qualità di Docente 

24,55 10 

 

Art. 3 

 

I compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione sono i seguenti: 

 verifica della correttezza presentazione delle istanze secondo le modalità previste dagli Avvisi di Selezione; 

 valutazione, per ogni figura professionale prevista, delle domande pervenute con i relativi curricula secondo i 

criteri, i requisiti di accesso ed i titoli valutabili espressi dai relativi Avvisi di Selezione; 

 successiva predisposizione di elenchi dei candidati in possesso dei requisiti richiesti con attribuzione del 

punteggio ai titoli valutabili; 

 predisposizione delle bozze di graduatorie provvisorie; 

 esamina di eventuali reclami; 

 predisposizione delle bozze di graduatorie definitive. 

 

Art. 4  

 

Il Nucleo di Valutazione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte. 

 

Art. 5 

 

Il Nucleo di Valutazione nella sua prima riunione, prevista per il giorno 18 aprile 2017 alle ore 10,30, stabilisce i 

criteri e le modalità del proprio funzionamento. Le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I lavori inizieranno con 

la nomina di un componente avente le funzioni di segretario e termineranno con la stesura di un verbale a firma di tutti i 

componenti. 

 

 La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 

- affissione all’Albo dell’Istituto 

- inserimento sul sito web istituzionale 

        
   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dr. Maria Rosaria RIELLI  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

   n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.)  

 

 


