
 

 
 

 
 

Prot. 6959       Palidano di Gonzaga 25/10/2018 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
 
Oggetto: AVVIO FORMALE  
FSE – Programma operativo nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
“ 2014-2020 
 
Progetto Asse I – istruzione – fondo sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.6 –azione 10.6.6 e obiettivo specifico 10.2- azione 10.2.5 
Titolo progetto: 10.6.6°-fsepon-lo2017-39 “ La filiera del latte  “estesa”- alternanza forte  

 
codice identificativo progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-39 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’Avviso pubblico prot. N. 0003781 del 05/04/2017, finalizzato a percorsi di alternanza 
scuola lavoro tirocini e stage – obiettivo specifico 10.6- azione 10.6.6 e obiettivo specifico  
10.2.5 del PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020; 
 
Vista la candidatura n. 1001975 3781 del 05/04/2017 FSE- Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro, con il progetto: la filiera del latte “estesa”- alternanza “forte”; 
 
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/182 DEL 10/01/2018 contenente: 

• autorizzazione a procedere; 
• importo del progetto autorizzato €. 13.446,00; 
• scadenza entro il 31/08/2018 dei termini di chiusura amministrativa contabile; 

 
Vista la richiesta di proroga presentata dal 01/09/2018 al 31/08/2018; 
 
Visto il rilascio del codice CUP n. I47I18000040006 del 01/06/2018 da parte del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica e la sua regolare validazione al portale del 
Sistema Informativo Fondi (SIF2020); 

 
Viste le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto approvazione partecipazione progetto PON 
in oggetto: 



 

 
 

delibera C.D . n. 55 del 16/06/2017 e delibera C.I. n. 289/5277/7 del 23/06/2017  
Vista la delibera del C.I del 24/10/2018 seduta n.292 “ richiesta autorizzazione 

assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018, dei 
fondi relativi al progetto PON identificato con il codice identificativo:  10.6.6A-FSEPON-LO-2017-
39 : 

 
DISPONE 

 
l’avvio formale alla realizzazione del seguente Piano Integrato FESR: Cod. identificativo progetto 
10.6.6A-FSEPON-LO-2017-39; Titolo progetto  “ La filiera del latte  “estesa”- alternanza “forte”  
Totale autorizzato Euro 13.446,00 (euro tredicimilaquattrocentoquarantasei,00). 

 
Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. 
Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 
saranno pubblicate sul sito web della Scuola. 
 
Con delibera del 24/10/2018.seduta n. 292, viene approvata la tabella di valutazione, allegata al 
presente atto,  per il reclutamento di personale interno come tutor del progetto.   

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Massimo Pantiglioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Progetto Asse I – istruzione – fondo sociale Europeo (FSE) 
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Titolo progetto: 10.6.6°-fsepon-lo2017-39 “ La filiera del latte  “estesa”- alternanza forte  

 
 
Tabella  di valutazione  

 

Cognome Nome    
 
 
 TITOLI DI STUDIO  

 
PUNTI PUNTI 

ASSEGNATI 
a cura del 
candidato 

RIS. 
UFFICIO 

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento SCIENZE 
AGRARIE e AFFINI  

6 + 0,50 per 
ogni voto > 100, 
 

   
 

  
Laurea triennale in discipline afferenti al progetto . SCIENZE AGRARIE e 
AFFINI 

4   
Dottorato di ricerca se attinente alla specifica professionalità richiesta 3   
Master universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60 crediti) 
coerente con la professionalità richiesta. Si valuta un solo titolo 

1   
Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale coerente con la 
professionalità richiesta. Si valuta un solo titolo 

2   
Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con 
esame finale coerente con la professionalità richiesta. Si valuta un solo titolo 

1   

 
 TITOLI FORMATIVI / ALTRI TITOLI CULTURALI *    

Attestati di competenze acquisite nel settore di pertinenza (per ogni attestato - max 
4 attestati valutabili) 

0,20   
Certificazioni conseguite in corsi di formazione specialistici con esame finale ed 
inerenti alla specifica professionalità richiesta (per ogni certificazione -max 4 
certificazioni valutabili) 

0,30   

Certificazioni conseguite in corsi di formazione nell'ambito dei piani nazionali o 
piani di formazione dei formatori, ove vi sia coerenza con le aree disciplinari. 

0,50   

 
 TITOLI PROFESSIONALI / TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO *    

Esperienza lavorativa annuale nel settore di pertinenza (per ogni esperienza- max 
5 esperienze valutabili) 

1   
Abilitazione all'insegnamento rispetto ai contenuti didattici del modulo 
formativo 

3   
Docenza annuale nel settore specifico - Scuola 2° grado (per ogni anno - max 5 
valutabili; la docenza deve essere svolta con continuità.) 

1   
Docenza specifica in corsi universitari (per ogni anno accademico -  max 5 
valutabili) 

1   
Docenza in corsi PON-POR-IFTS in moduli coerenti al progetto (per ogni 
corso - max 5 valutabili) 

0,30   
Partecipazione ai progetti PON-POR in qualità Tutor- Facilitatore-Referente alla 
valutazione in moduli coerenti al progetto (per ogni progetto- max 2 progetti 
valutabili) 

0,20   

Esperienza nell’ambito del PNSD (animatore digitale, team per l’innovazione, 
esperto in didattica digitale) (per ogni esperienza – max 5 esperienze valutabili) 

0,40   

TOTALE PUNTEGGIO   
  

I titoli richiesti devono essere del settore specifico di pertinenza  ( scienze agraria, chimica, fisica e biologica 
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