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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO ESPERTO ECDL 

Progetto “Corso di preparazione al conseguimento della patente europea per il computer” –  Anno Scolastico 2019/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.I. 129/2018; 
Visto il D.P.R. n. 275/99 recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
Vista la legge n. 107/2015; 
Visto il D. Lgs. 50/2016; 
Visto il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera  per particolari attività e 

insegnamenti; 
Vista la Delibera n. 3 del Collegio Docenti del 18/10/2019 di approvazione del POF per l’a. s. 2019/2020; 
Vista la Delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 22/10/2019 di approvazione del POF per l’a. s. 2019/2020; 
Considerato che per l’attuazione del progetto “Corso di preparazione al conseguimento della patente europea per 

il computer” è necessario reperire docenti esperti che abbiano competenze professionali coerenti con 
le attività previste nel progetto; 

Considerato che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
a)  verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 o, in alternativa, contratti di 
lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 del D. Lgs. 165/2001); 

Vista la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno  esperto ECDL prot. n. 11163 del 30/12/2019; 

Visto il verbale della Commissione per valutazione comparativa candidati esterni esperti ECDL nominata con 
provvedimento della Dirigente Scolastica prot. n. 236 del 14/01/2020 dopo l’attento esame delle domande 
pervenute, con relativa assegnazione di punteggio in base ai criteri comparativi riportati nella procedura di 
selezione e schematizzati nelle tabelle seguenti; 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione all’albo pretorio on line  e  sul sito web dell’Istituto, in data odierna, della graduatoria provvisoria per il reclutamento 
di personale esperto ECDL  per la realizzazione del progetto suddetto. 

COMPETENZE INFORMATICHE

COGN

OME
NOME

Laurea specifica 

magistrale o 

equipollente 

(Laurea 

Specialistica in 

informatica o 

Scienze 

dell'Informazion

e)

Master o corsi di 

specializzazione post 

laurea afferenti la 

tipologia del progetto 

Corsi di 

perfezionamento 

post laurea o corsi di 

formazione afferenti 

la tipologia del 

progetto 

Esperienze di 

docenza e/o 

attività formativa 

nel settore di 

specifica 

appartenenza del 

progetto

Esperienze 

pregresse come 

esaminatore  e nei 

corsi di 

preparazione alla 

certificazione ECDL 

full standard

Certificazione ECDL Standard  o 

equipollente

1 Sgherza Giovanna 5 0 1 5 5 4 20,00

2 De Gioia Angela (*) 0,00 0 3 5 5 4 17,00

Nota (*):  alla docente De Gioia angela non viene riconosciuto il punteggio relativo alla Laurea (p.5), in quanto laurea non specifica in Informatica 

o Scienze dell’informazione così come richiesto prioritariamente nel bando di selezione (v. parag. Reclutamento dell’esperto). 

Progetto "Corso di preparazione al conseguimento della ECDL 

TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI

TOTALE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Valutazione Comparativa Candidati in servizio presso altre istituzioni scolastiche
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 Avverso tale graduatoria è possibile proporre reclamo motivato, che dovrà giungere entro e non oltre il giorno 
04/02/2020  pena la non accettazione, con comunicazione indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto LICEI EINSTEIN – DA 
VINCI di Molfetta.  
   
 
         

La Dirigente Scolastica 
      Prof.ssa Mariapia Matilde Giannoccari                                                          

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93. 
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