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Verbale conclusivo
della Commissione Valutazione per l’esame dei reclami pervenuti per la partecipazione
all’AVVISO di selezione per il reperimento di esperti, tutor, coordinatore organizzativo e referenti
per la valutazione nell’ambito del Piano integrato PON Codice Progetto: 10.2.1A – FSEPON-CA2019-322
e 10.2.2A – FSEPON-CA-2019-573 – CUP: I78H18000350007 - CUP:
I78H18000360007
(nominata con decreto prot. n. 4991 IV.5.2.PON FSE del 30/09/2019)
Nei giorni 24,25 e 28 del mese di ottobre 2019, dalle ore 13.15, alle ore 15.15, presso l’ufficio di
presidenza dell’istituto Comprensivo “A. A. Caiatino” di Caiazzo si sono riuniti i membri
componenti la Commissione per la valutazione dei reclami pervenuti per la partecipazione
all’Avviso per il reperimento delle figure di sistema per l’attuazione del Piano integrato PON
Codice Progetto: 10.2.1A – FSEPON-CA-2019-322 e 10.2.2A – FSEPON-CA-2019-573 – nelle
persone di:
 Prof.ssa Cecilia Cusano (Dirigente scolastica), con funzione di Presidente;
 Ins. Marotta Assunta , docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di I grado ,
con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 Ins. Buonomo Rosa, docente a tempo indeterminato della scuola Secondaria di I grado, con
funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 DSGA, Sig.ra Maria Adelina Anna Ferrucci, con funzione di segretario verbalizzante.
per discutere il seguente ordine del giorno:
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1. Esami reclami pervenuti per le candidature delle figure di sistema: COORDINATORE
ORGANIZZATIVO, ESPERTO, TUTOR e REFERENTE VALUTATORE Progetto:
10.2.1A – FSEPON-CA-2019-322 e 10.2.2A – FSEPON-CA-2019-573:

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la presentazione delle proposte relative
al 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, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa- seconda edizione.;
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 18/05/2018 relativa all’approvazione del Piano
Integrato che comprende il progetto “Musica ed espressione corporea…per crescere in armonia
2” (Azione 10.2.1A specifiche per la scuola dell’Infanzia) ed il progetto “Non solo conoscenze 2!”
(Azione 10.2.2A di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” nell’ambito del
PON-FSE ” Prot.n. 4396 del 9 marzo 2018;
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto di inoltro del Piano Integrato di Istituto indicato in
premessa del 30/06/2018;
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. 22702 del 01/07/2019, relativo all’Azione
10.2.1A specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa,
espressività corporea ) ed all’Azione 10.2.2A di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc);
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. N 4020 del 29/06/2019;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 e la situazione finanziaria alla data
del 31/12/2018;
Visto l’art. 52, comma 1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alle
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito dell’area di competenza;
Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Edizione 2018;
Viste le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
Viste le note dell’Autorità di gestione:
- prot. 3131 del 16/03/2017, “Adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-2020”;
- prot. 34815 del 02/08/2017, “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti”;
Verbale CONCLUSIVO della commissione valutazione RECLAMI candidature Figure di sistema
per la realizzazione del PON FSE CA – 2017 18 e 21- GRADUATORIA DEFINITIVA

- prot. 35926 del 21/09/2017, “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti,
errata
corrige”;
VISTA la necessità di reperire figure professionali funzionali all’espletamento dei moduli previsti
nel Piano Integrato autorizzato;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 28/06/2019 con cui sono stati ridefiniti i
criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti, valutatore e coordinatore del Piano Integrato
di Istituto e altre figure di sistema necessarie per la realizzazione delle attività previste dal Piano;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 29/06/2019 relativa ai criteri generali di
individuazione dei tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto e altre figure di sistema
necessarie per la realizzazione delle attività previste dal Piano;
VISTO l’AVVISO
per la selezione di Esperti (Interni ed Esterni) Tutor, Coordinatore
Organizzativo e Referente della Valutazione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Prot.n. 4686 IV.5.2 PON
FSE del 18/09/2019;
VISTO che con Nota prot. 5474 del 15/10/2019 veniva redatto il verbale conclusivo della
Graduatoria provvisoria pubblicato sul sito WEB della scuola in data 16/10/2019;
CONSIDERATO che i termini per la presentazione di eventuali reclami scadevano il 23/10/2019;
CONSIDERATO che alla suddetta data risultavano pervenuti n. 4 reclami da parte di:
- Dott. AGRESTI Virgilio (Prot. 5534 del 17/10/2019);
- Dott. PRETE Roberto (Prot. 5569 del 18/10/2019);
- Dott. GAGLIONE Giuliano (prot. 5597 del 19/10/2019)
- Dott.ssa GALDIERI Angela (Pro. 5624 del 21/10/2019)
TUTTO CIO’ PREMESSO, la commissione procede alla valutazione dei reclami.
-

Relativamente al reclamo del Dott. AGRESTI VIRGILIO, che contestava il mancato
inserimento nella graduatoria della sua domanda inviata e non valutata, la commissione
adotta la seguente determinazione:
Dopo attente e puntuali verifiche sulla casella PEO di questo Istituto, non risulta alcuna
domanda inviata da parte del ricorrente, né lo stesso ha fornito prova dell’accettazione da
parte del sistema informatizzato di questo istituto, bensì solo la stampa che prova l’invio,
pertanto la domanda non può essere valutata.
-

Relativamente al reclamo del Dott. PRETE ROBERTO (Moduli 1, 2, 3 e 4) che
contestava al Punto B la mancata attribuzione del punteggio (5 punti) relativo al secondo
Master non attribuito, la commissione adotta la seguente determinazione.
Vengono riconosciuti ulteriori 5 punti rispetto al punteggio attribuito, per un totale di 10 punti,
anziché 5, perché il II Master, comunque dichiarato nel CV, era sfuggito alla valutazione in
prima istanza della commissione.
- Relativamente al punto C, in cui si contesta la mancata attribuzione del punteggio relativo
alla Laurea Magistrale in Scienze Motorie, (0.50 punti), la commissione adotta la seguente
determinazione:
Il punto C del bando prevede “Corsi di specializzazione legalmente riconosciuti”, pertanto la
Laure non può essere considerata tale. Pertanto l’ulteriore punteggio di 0.50 non viene
attribuito e si conferma 1 punto
- Relativamente al punto D, in cui si contesta la mancata attribuzione del punteggio di
“Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza”, la commissione adotta la
seguente determinazione:
L’attività di tirocinio indicata nel CV non può essere considerata esperienza di docenza
universitaria, pertanto il punteggio di cui al punto D non può essere attribuito.
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-

Relativamente al reclamo del dott. GAGLIONE GIULIANO ( Modulo 5) che contestava il
mancato inserimento in graduatoria per “Titolo non specifico”, la commissione adotta la
seguente determinazione:
Le motivazioni addotte da ricorrente sono ritenute valide, pertanto il docente è riammesso a
pieno titolo in graduatoria (vedi Allegato 1 Esperti)
-

Relativamente al reclamo della Dott.ssa GALDIERI ANGELA ( Moduli 7, 8 e 9) che
contestava la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio al punto G della tabella dei titoli
(Incarichi di docente esperto PON coerenti rispetto al modulo formativo richiesto), lo
stesso non può essere attribuito in quanto il progetto dichiarato nel CV non si riferisce a
corsi PON.

La Commissione procede, altresì alla valutazione della domanda della docente tutor interna
PUORTO FILOMENA (Moduli 6, 8 12 e 13), che per errore materiale non è stata
correttamente esaminata precedentemente e rettifica, in regime di autotutela, secondo le vigenti
disposizioni di legge in materia, la graduatoria provvisoria dei docenti tutor dei moduli
formativi 6, 8, 12 e 13 (Vedi allegato 1 – Tutor)
Esaurite tutte le operazioni, si redige il presente verbale del quale la Dirigente Scolastica ne
disporrà la pubblicazione sul sito WEB della scuola.
La Dirigente scolastica adotterà con apposito decreto le graduatorie definitive avverso la
quali è ammesso ricorso al TAR o Ricorso straordinario al Capo delle Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione delle stesse sul sito della Scuola,
come da norma.

La seduta si chiude alle ore 15.15
Letto approvato e sottoscritto.
La Commissione

La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Cecilia Cusano

Rosa Buonomo
Marotta Assunta
DSGA: Maria Adelina Anna Ferrucci

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa".

Verbale CONCLUSIVO della commissione valutazione RECLAMI candidature Figure di sistema
per la realizzazione del PON FSE CA – 2017 18 e 21- GRADUATORIA DEFINITIVA

