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CUP I14F17000080001         ALL’ALBO ON-LINE 

AGLI ATTI 
 

Oggetto: Aggiudicazione PROVVISORIA per la figura di Esperto Storytelling, nell’ambito del Progetto 
denominato “Working Trip” –PON 10.1.6A - FSE – “Azioni di orientamento”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  

VISTA   l’avviso prot. n. 0002999 del 13/03/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale” Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso pubblico per 
orientamento formativo e ri-orientamento -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.1Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

Vista la procedura di selezione del personale interno personale interno n.__1__ figura per lo 
svolgimento dell’attività di Esperto Storytelling, nell’ambito del Progetto denominato 
“Working Trip” – PON 10.1.6A - FSE – “Azioni di orientamento”, Prot. 0006529/U del 
20/12/2018; 

Constatato  che per la figura di Esperto Storytelling è stata presentata n. 1 istanza di richiesta con 
relativo C.V. all’e-mail candidature@davinciripamonti.edu.it, nel termine richiesto; 

Visto il verbale di apertura delle istanze prot. 4559 del 23/10/2019; 
 

Dispone 

la pubblicazione in data odierna nell’albo on-line della scuola della graduatoria per l’attuazione del 
Progetto - 10.1.6 Azioni di Orientamento - SottoAzione 10.1.6A Azioni di orientamento denominato 
“Working Trip” – per la figura di Esperto Storytelling. 
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Esperto Storytelling:   

 
La graduatoria provvisoria individua come primo classificato il Prof.re Riccardo Mini con punti 70. 
Avverso la suddetta graduatoria è possibile fare ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.  
             
             
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa  Gaetana Filosa 

TITOLI PUNTI Prof.re  
Riccardo 
Mini 

Laurea Specialistica o vecchio 
ordinamento    
  

Max Punti 5 con la votazione di 110/110 e 
lode 
Da 105 a 110/110 punti 4 
Da 100 a 104 punti 3 
Da 95 a 99 punti 2 
< di 95/110 punti 1 
O corrispondente se espresso in centesimi 

5 

Titoli specifici relativi alla figura di 
Formatore/Esperto di Storytelling 
nell’ambito della professione 

Max 35 punti  
 
5 punti per ogni incarico 

 
 

25 
 

Precedenti incarichi o titoli di servizio 

come Formatore/Esperto di Storytelling 
nell’ambito della professione presso 
Istituzione Scolastiche o Enti e Aziende 
diverse 

Max 35 punti 
 
 
5 punti per ogni incarico 

35 

Altri titoli di studio e professionali 
attinenti alla figura di richiesta 

Max 25 punti  

5 punti per ogni titolo 
 

5 

TOTALE  70 
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