
 

 

Prot. n.° 20044/IV-5                                                              Marcianise, 14/11/2022 
 

Al sito web dell’Istituto: www.istitutonovelli.edu.it 

Agli Atti della Scuola 

 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA  

FIGURE PROFESSIONALI PER IL RUOLO DI ELABORAZIONE ESECUTIVA DEL 

PROGETTO E PER IL RUOLO DI COOORDINAMENTO LOGISTICO ORGANIZZATIVO 

 

Progetto: “UNITI CONTRO I  BULLI  IN  @RETE” 

CUP: B24C2200134001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e  compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro  alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODRCA 20948 del 3 giugno 2022, con il quale l’ Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania ha indetto la selezione di Istituzioni Scolastiche Statali 

secondarie di primo e secondo grado per la realizzazione di azioni volte a contrastare il fenomeno del 

cyberbullismo e a sensibilizzare all’uso consapevole della rete internet;  

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica ISISS “G. B. Novelli” di 

Marcianise in risposta al succitato Avviso prot. n. AOODRCA 20948 del 3 giugno 2022; 

VISTA la Nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA 26060 del 28 

giugno 2022 con la qual---e è stato pubblicato l’elenco delle istituzioni scolastiche statali secondarie 

di primo e secondo grado candidatesi ai sensi dell’Avviso pubblico dell’USR per la Campania prot. n. 

AOODRCA n.20948 del 3 giugno 2022, utilmente classificatesi nella graduatoria dei progetti 

approvati, con l’indicazione degli importi assegnati accanto a ciascun progetto; 

VISTO il Programma Annuale E. F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 

gennaio 2022 verbale n. 378; 

VISTO il Decreto Prot. N° Prot. N. 13622/VI-1del 13/07/2022, di assunzione in bilancio in variazione 

al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 del progetto in parola; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 elaborato e approvato dagli 

OO.CC. competenti; 

VISTI i criteri di comparazione dei curricula con il relativo punteggio deliberati dagli OO.CC.  

(Collegio dei Docenti del 12/07/2022 verbale n. 363 e Consiglio di Istituto del  13/07/2022 Verbale 

n.380) per la selezione delle figure professionali interne ed  esterne alla Istituzione Scolastica ISISS 

“G.B.Novelli”  da utilizzare nell’ intervento progettuale in parola; 

VISTO l’ avviso Prot. N°  19138/IV-5 del 27/10/2022 di procedura selettiva, riservata al personale 

docente in servizio nell’a.s. 2022/2023 presso la Istituzione Scolastica ISISS “G.B.Novelli” di 

Marcianise, con contratto a tempo indeterminato o  con contratto a tempo determinato fino al termine 

delle attività didattiche (30/06/2023), per il reclutamento  di n.° due figure professionali a cui affidare, 

previa valutazione comparativa dei titoli, lo svolgimento delle funzioni relative al ruolo di: 

elaborazione esecutiva del progetto (n. 1 unità) 

coordinamento logistico/organizzativo (n. 1 unità) 

 per la realizzazione, nell’anno scolastico 2022/2023 del progetto dal titolo “UNITI CONTRO I  

BULLI  IN  @RETE” ; 

VISTO il verbale Prot. N° 19616/IV-5 del 07/11/2022 della Commissione esaminatrice delle  

 candidature  pervenute per il ruolo di elaborazione esecutiva del progetto e di coordinamento 

logistico organizzativo istituita con proprio provvedimento Prot. n.° 19429/IV-5 del  04/11/2022;                                                             

     PRESO ATTO delle istanze di partecipazione alla selezione interna p er  il reclutamento di due 

     figure professionali da impegnare rispettivamente nel ruolo di elaborazione esecutiva del progetto e 

     nel ruolo di coordinamento logistico organizzativo per la  realizzazione del progetto “UNITI  

     CONTRO I BULLI  IN  @RETE” - CUP: B24C2200134001; 

VISTA la graduatoria provvisoria Prot. n.° 19618/IV-5  del 07/11/2022 del personale docente in  

servizio nell’a.s. 2022/2023 presso la Istituzione Scolastica ISISS “G .B. Novelli” di Marcianise con 

contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività 

didattiche (30/06/2023) che ha prodotto istanza di disponibilità a ricoprire  il ruolo di  elaborazione 

esecutiva del progetto e di coordinamento logistico organizzativo per la realizzazione del progetto dal 

titolo: “UNITI CONTRO I BULLI  IN  @RETE” - CUP: B24C2200134001; 

PRESO ATTO che nei prescritti termini non è pervenuto alcun reclamo avverso la predetta 

graduatoria provvisoria, 

 

                                                       

DISPONE 

 

la pubblicazione sul sito web dell'Istituto www.istitutonovelli.edu.it della graduatoria 

 definitiva del personale docente in servizio nell’a.s. 2022/2023 presso la Istituzione Scolastica  

ISISS “G .B. Novelli” di Marcianise con contratto a tempo indeterminato o con contratto a  

tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30/06/2023) che ha prodotto  

       istanza di disponibilità a ricoprire  il ruolo di  elaborazione esecutiva del progetto e di  

      coordinamento logistico organizzativo per la realizzazione del progetto dal titolo: “UNITI  

      CONTRO I BULLI  IN  @RETE” - CUP: B24C2200134001 

 

 
 

ELABORAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO 

 

 TITOLO CULTURALE DI ACCESSO 

 
Tartaglione 

Giovanna 
1. Titoli: Diploma di laurea per i docenti classe di concorso tipologia A o diploma di scuola secondaria 

di II grado per i docenti classe di concorso tipologia B 

3 

 TITOLI CULTURALI AGGIUNTIVI  

1. Eventuale altra Laurea  posseduta oltre a quella costituente titolo di accesso,   0 

2. Eventuale Laurea posseduta oltre al Diploma costituente titolo di accesso 0 

3. Dottorato di ricerca   attinente e coerente con gli obiettivi generali del progetto  0 

4. Master di I e/o di II Livello di  durata almeno annuale (≥60 CFU – ≥1500 ore) attinente e coerente 

con gli obiettivi generali del progetto  

0 
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5. Master di I e/o di II Livello di durata inferiore ad un anno (< 60 CFU – < 1500 ore) attinente e 

coerente con gli obiettivi generali del progetto  

0 

6. Corso di perfezionamento di durata almeno annuale (≥60 CFU – ≥1500 ore) attinente e coerente con 

gli obiettivi generali del progetto  

3 

7. Corso di perfezionamento di durata inferiore ad un anno (< 60 CFU – < 1500 ore) attinente e 

coerente con gli obiettivi generali del progetto  

0 

8. Competenze informatiche certificate (ECDL, Microsoft, Eucip, Eipass, Mous, IC3, Cisco, Pekit, 

LIM) riconosciute dal M.I. 

2 

9. Certificazioni didattico-metodologiche attinenti e coerenti con gli obiettivi generali del progetto  0 

 ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

AREA DELLA DIDATTICA e DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

1. Incarichi ricoperti nella Scuola e documentati da nomina attinenti  agli obiettivi generali del progetto 10 

 ATTIVITA’ FORMATIVE  

1. Corsi di formazione professionale organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati M.I.,  della 

durata almeno di   n. venti ore,  attinenti e coerenti con gli obiettivi generali del progetto  

6 

2. Corsi di formazione didattico-metodologici  relativi alle nuove tecnologie della durata almeno di  n. 

venti ore 

4 

 TOTALE 28 

 

Criteri  di valutazione per la selezione delle risorse  umane concorrenti al ruolo   di 

COORDINAMENTO LOGISTICO ORGANIZZATIVO 

 

 TITOLO CULTURALE DI ACCESSO 

 
Moretta 

Angela 
1. Titoli: Diploma di laurea per i docenti classe di concorso tipologia A o diploma di scuola secondaria di II 

grado per i docenti classe di concorso tipologia B 

3 

 TITOLI CULTURALI AGGIUNTIVI  

1. Eventuale altra Laurea  posseduta oltre a quella costituente titolo di accesso,   0 

2. Eventuale Laurea posseduta oltre al Diploma costituente titolo di accesso 0 

3. Dottorato di ricerca   attinente e coerente con gli obiettivi generali del progetto  0 

4. Master di I e/o di II Livello di  durata almeno annuale (≥60 CFU – ≥1500 ore) attinente e coerente con 

gli obiettivi generali del progetto  

0 

5. Master di I e/o di II Livello di durata inferiore ad un anno (< 60 CFU – < 1500 ore) attinente e coerente 

con gli obiettivi generali del progetto  

0 

6. Corso di perfezionamento di durata almeno annuale (≥60 CFU – ≥1500 ore) attinente e coerente con gli 

obiettivi generali del progetto  

0 

7. Corso di perfezionamento di durata inferiore ad un anno (< 60 CFU – < 1500 ore) attinente e coerente 

con gli obiettivi generali del progetto  

0 

8. Competenze informatiche certificate (ECDL, Microsoft, Eucip, Eipass, Mous, IC3, Cisco, Pekit, LIM) 

riconosciute dal M.I. 

4 

9. Certificazioni didattico-metodologiche attinenti e coerenti con gli obiettivi generali del progetto  0 

 ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

AREA DELLA DIDATTICA e DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

1. Incarichi ricoperti nella Scuola e documentati da nomina attinenti  agli obiettivi generali del progetto 10 

 ATTIVITA’ FORMATIVE  

1. Corsi di formazione professionale organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati M.I.,  della 

durata almeno di   n. venti ore,  attinenti e coerenti con gli obiettivi generali del progetto  

6 

2. Corsi di formazione didattico-metodologici  relativi alle nuove tecnologie della durata almeno di  n. 

venti ore 

0 

 TOTALE 23 


