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Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie docenti interni 

per il profilo TUTOR e VALUTATORE 
 
Progetto: 10.2.2-FSEPON-LA2017-213 “Continuiamo a crescere” Avviso pubblico  AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni 
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTO l’Avviso  AOODGEFID/Prot n. 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/198 del  10/01/2018  di  autorizzazione  all’avvio  delle attività relative 
al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. 
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “percorsi per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa a supporto dell’ offerta formativa di cui obiettivo specifico 10.2”. 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 
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. azione 10.2.2 azione 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) codice progetto: 10.2.2-FSEPON-
LA2017-213  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 8 del 6/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 51  del 11/10/2017 di 
adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio Istituto di approvazione del programma annuale 2018 n. 92 del 06/12/2017 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “Continuiamo a 

lavorare in continuità” 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213 disposta dal Dirigente scolastico con 
provvedimento Prot. n. 2920 del 28/06/2018; 

VISTE le circolari del MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; prot. n. AOODGEFI/34815 del 02/08/2017 e nota prot. 
AOODGEFID/39926 del 21/09/2017” attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, e assistenziale” circolare AOODGEFI/31732 del 
25/07/2017” Aggiornamento delle linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 13 gennaio 
2016, n. 1588” 

VISTO il regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni deliberato dal Consiglio  
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                      di Istituto con delibera n. 96 del 06/12/2017; 
VISTA        la propria determina prot.  2974 del 09/07/2018 di indizione della procedura di selezione di tutor, esperti 

e valutatori; 
VISTO        l’avviso di selezione finalizzata all’individuazione di n. 4 docenti interni per il profilo di “Tutor” e per un 

profilo di “Valutatore” prot. n. 2976 del 09/07/2018;  
VISTE        le candidature pervenute entro i termini di scadenza; 
VISTO        il verbale prot. n. 3341   del 07/09/2018 della Commissione per la valutazione delle candidature;   
 

DISPONE  
 
La pubblicazione all’ albo della seguente graduatoria provvisoria Tutor e Valutatori interni: 
 

  
TUTOR/MODULI 

 
PUNTI 

 GIOCHI LINGUISTICI  

1 SANTACATERINA FIORINA RITA  19 

2 VOTO SIMONA 15 

   

 LE FIGURE RETORICHE NELLA POESIA E NELLA PUBBLICITA'  

1 SANTACATERINA FIORINA RITA  19 

2 VOTO SIMONA 15 

   

 PALCOSCENICO  

1 GENTILE STEFANO 15 

   

 TUTORINGLISH   

 MANGANO FRANCESCA  10 

 
 

  
VALUTATORE 

 

 
PUNTI 

1 VOTO SIMONA 15 

 
 
Alla presente graduatoria è ammesso presentare ricorso scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’ albo 
della scuola. 

 

 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Teresa Barletta 
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