FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.5

Progetto “Alla scoperta dei Campi Flegrei”
10.2.5-FSEPON-CA-2018-319
C.U.P. E81G18000120007

Prot. n. 3975/4.1.p

Pozzuoli, 31/10/2018

ALLE CANDIDATE RICORRENTI
ALL’ALBO/SITO WEB
ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE

OGGETTO: Controdeduzioni del Dirigente Scolastico in merito a ricorsi presentati avverso graduatorie
provvisorie PON Patrimonio artistico, prot. n. 3891/4.1.o del 25/10/2018
Visti i ricorsi presentati dalle candidate Musto Ermelinda (Tutor), prot. n. 3951/3.2.t del 29/10/2018; Monaco
Carolina (esperto e tutor), prot. n. 3953/3.1.p del 29/10/2018; nonché le precisazioni della candidata Cipolletta
Giuseppina (tutor), prot. n. 3945/3.1.p del 29/10/2018; il Dirigente Scolastico risponde quanto segue:
 in merito al ricorso della candidata Musto Ermelinda avverso il punteggio della graduatoria tutor, appare
fondata la richiesta di attribuzione del punteggio di 4,5 pt di cui alla lettera B3 della griglia di
valutazione titoli, art. 8 Avviso prot. 3724/1.1.d del 12/1072018 per attività progettuali rivolte agli
alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria, stante il curricolo verticale;
 in merito alla precisazione della docente Cipolletta Giuseppina, circa una dichiarazione erronea circa gli
incarichi di tutor ricoperti, si ricalcola il punteggio parziale di cui alla lettera B1 griglia di valutazione,
art. 8 del suindicato Avviso pubblico selezione tutor. Va però precisato che il corso CLIL, attribuito alla
docente ricorrente Musto, va assegnato anche alla docente Cipolletta Giuseppina, che ha espletato lo
stesso nell’anno scolastico 2017-18.
 in merito al ricorso della candidata ai profili di esperto e tutor Monaco Carolina, si fa ivi riferimento a
due tipologie di titoli: formazione e docenze POF. Per quanto riguarda la formazione, appaiono fondate
le richieste di attribuzione del punteggio relativo al corso di formazione CLIL come precisato per gli
altri ricorrenti. In riferimento alle docenze POF, la ricorrente ha declinato in maniera diversa le docenze
espletate che non corrispondono a quanto indicato nel curriculum vitae e pertanto si configurerebbe
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come un invio di documentazione a bando chiuso. Pertanto si ritiene di non attribuire il punteggio
richiesto.
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Pertanto, i punteggi delle candidate ricorrenti sono modificati come segue:
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Le modifiche saranno apportate in sede di graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Palomba
Firma autografa omessa ai sensi
del D. Lgs. 39/1993
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