
      
 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Definitiva Esperti Tutor d’Aula e Referente alla Valutazione  
               Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-38 “Insieme si può” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/10862 del 15 settembre 2016, Programma Operativo Nazionale  
 Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
VISTO D.Lgvo n. 165/ 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  
 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO D.I. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  
 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA Nota MIUR Prot. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle attività  

relative alla realizzazione Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione  
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico  
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

VISTE la delibera del Collegio docenti delibera n. 8 del 6/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 51  
 del11/10/2016 di adesione al progetto PON in oggetto; 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto  
 “Insieme si può” Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-38 disposta dal Dirigente  
 scolastico con provvedimento Prot. n 4087 del 10/11/2017; 
VISTA la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del  
 personale indica alle scuole “verifica preliminare in merito alla sussistenza del personale  
 interno. Preliminarmente, l’istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano  
 presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità.  

Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità  
interne all’ Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all’ incarico .  
A titolo esemplificativo, l’Istituzione scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri  
fabbisogni; ” 

VISTO l’avviso rivolto al personale interno prot. 4614/VI del 07/12/2017, per la selezione di esperti –  
 tutor – interni 
VISTE le domande pervenute da parte del personale interno; 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 164 del 16/01/2018; 
CONSIDERATO non sono stati presentati reclami avverso la suddetta graduatoria nei termini  
 stabiliti; 

DETERMINA 
 
La pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale delle seguenti graduatorie 
definitive contenenti i punteggi assegnati alle singole candidature: 
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Graduatoria esperti: 
 
MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 
Telegiornale tematico Alessandra Marin 9 
 

MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 
Potenziamento della pratica 
motoria e sportiva in ambiente 
naturalistico 

Anna Teresa Renzetti 10 

 
MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 
Facciamo cinema Franco Bonafiglia 11 
 
MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 
Progettazione e realizzazione di 
moduli matematici 

Donatella Giordano 16 

 

Graduatoria tutor d’aula: 
 
MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 
Telegiornale tematico Cristiano Lodi 15 
 
MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 
Potenziamento della pratica 
motoria e sportiva in ambiente 
naturalistico 

Luigia La Loggia 8 

 
MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 
Badminton Fiorina Rita Santacaterina 22 
 
MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 
Care giver Gerlanda Moscato 12 
 
MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 
Facciamo cinema Simona Voto 13 
 
MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 
Progettazione e realizzazione di 
moduli matematici 

Elisabetta Di Giacomo 16 

 
Referente della valutazione 
 
CANDIDATO PUNTEGGIO 
Simona Voto 13 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
15 gg. Dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente nel 
sito web dell’istituzione scolastica. Trascorso detto termine, la graduatoria diverrà definitiva. 
 
Monterotondo, 31 gennaio 2018 
 

Il dirigente scolastico Teresa Barletta 
Firma autografata omessa  

ai sensi Dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93 
 


