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Prot. 1516/U VII.6

Atti Fascicolo PON FSE 2014-2020
Sito web  Amministrazione trasparente - PON FSE 2014-2020
Albo scuola

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Esperti formatori e Tutor d’aula per la realizzazione del
Progetto PON/FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Titolo progetto “ Una scuola per incontrarsi,
imparare, condividere, crescere”
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-179
CUP C91H17000140006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’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”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità;
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, (Verbale collegio docenti n._5 prot.6464/B3 del 19/10/2016 – Delibera
Consiglio d’istituto n. 31 del 26/10/2016prot. 6465/B3) relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF;
VISTA la candidatura n. 20020, inoltrata in data 11/11/2016; e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lazio;
PRESO ATTO della nota MIUR - Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV,
prot. AOODGEFID n. 28610 del 12 luglio 2017 con la quale è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 39.927,30;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-LA-2017179;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 20/11/2017
prot.n. 5684/IV.5 con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione di
figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa,
progetti PON/POR, progetti di formazione del personale, deliberato in data 12.02.2016;
VISTA la determina dirigenziale, prot. n. 396/VI del 24/01/2018, con la quale veniva indetta la procedura di selezione
per titoli comparativi per il reclutamento di TUTOR ed ESPERTI INTERNI per la conduzione di laboratori formativi
nell’ambito degli 8 moduli approvati;
VISTI i propri avvisi di selezione per titoli comparativi per il reclutamento delle figure professionali di TUTOR, prot.
477/VI.10 del 30/01/2018, ed ESPERTO INTERNO, prot. 787/VI.10 del 07/02/2018, per la conduzione di laboratori
formativi nell’ambito del progetto Inclusione;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot.1089/I.8 del 19.02.2018 e la graduatoria formulata pubblicata sul
sito istituzionale e portata a conoscenza del personale selezionato;.
CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie è stata presentata richiesta di chiarimento sul punteggio
assegnato dalla commissione circa la valutazione del punto 3) della tabella valutazione titoli, Tutor ed Esperti;
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TENUTO CONTO che il riesame del punto 3) della valutazione dei titoli non ha determinato nessuna modifica del
punteggio rispetto alla graduatoria provvisoria;
DETERMINA
L’approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione dei TUTOR e degli ESPERTI interni e l’immediata
pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione PON Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020, e in
Amministrazione trasparente - sottosezione Progetti PON - delle seguenti graduatorie:
TUTOR d’aula
Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico Lo sport unisce, forma, aggrega
N.
1

NOMINATIVO
Dominicis Antonella *

Punti
11

*La docente ha prodotto istanza per due moduli formativi.
Le vengono affidati entrambi moduli essendo le uniche istanze pervenute
Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico ' Diamoci una mossa'
N.
1

NOMINATIVO
Sebastiano Matilde

Punti
22

Modulo Musica strumentale; canto corale 'Cantiamo insieme'
N.
1

NOMINATIVO
Galluzzi Cristina*

Punti
25

*La docente ha prodotto istanza per più moduli formativi.
Su espressa rinuncia della docente le viene affidato il modulo Musica strumentale
Modulo Innovazione didattica e digitale 'Digitando, gioco e..........imparo'
N.
1

NOMINATIVO
Dominicis Antonella *

Punti
17

Modulo Potenziamento delle competenze di base: “L'Italiano per tutti, l' Italiano per ciascuno'
N.
4

NOMINATIVO
Di Fani Emanuela

Punti
15

Modulo Potenziamento delle competenze di base 'L'Italiano per capire, comprendere, comunicare, crescere'
N.
3

NOMINATIVO
Pinto Annalisa *

Punti
20

*La docente ha prodotto istanza per più moduli formativi.
Su espressa rinuncia della docente le viene affidato il modulo di Italiano scuola secondaria 1° grado
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Modulo Potenziamento delle competenze di base 'Matematica...mente, gioco, apprendo, imparo'
N.
3

NOMINATIVO
Mastroddi Simona *

Punti
12

*La docente ha prodotto istanza per più moduli formativi.
Su espressa rinuncia della docente le viene affidato il modulo di Matematica scuola primaria
Modulo Potenziamento delle competenze di base 'La matematica......questa (s) conosciuta'
N.
1

NOMINATIVO
Coppolelli Anna *

Punti
50

*La docente ha prodotto istanza per più moduli formativi.
Su espressa rinuncia della docente le viene affidato il modulo di Matematica scuola primaria
ESPERTO INTERNO laboratorio formativo
Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico Lo sport unisce, forma, aggrega.
N.
1

NOMINATIVO
Caggiano M. Giuseppina

Punti
40

Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico ' Diamoci una mossa'
N.
1

NOMINATIVO
Capitolino Giuliana

Punti
40

Modulo Innovazione didattica e digitale 'Digitando, gioco e..........imparo'
N.
1

NOMINATIVO
Carchella Claudio

Punti
47

Modulo Potenziamento delle competenze di base: “L'Italiano per tutti, l' Italiano per ciascuno'
N.
3

NOMINATIVO
Carboni Stefania

Punti
26

Modulo Potenziamento delle competenze di base 'L'Italiano per capire, comprendere, comunicare, crescere'
N.
1

NOMINATIVO
Catucci Valentina

Punti
88

*La docente ha prodotto istanza per più moduli formativi.
Su espressa rinuncia della docente le viene affidato il modulo di Italiano scuola secondaria 1° grado
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Modulo Potenziamento delle competenze di base 'Matematica...mente, gioco, apprendo, imparo'
N.
1

NOMINATIVO
Coviello Michelina

Punti
35

Modulo Potenziamento delle competenze di base 'La matematica......questa (s) conosciuta'
N.
1

NOMINATIVO
Anna Feola

Punti
65

Modulo Musica strumentale; canto corale 'Cantiamo insieme'
N.
1

NOMINATIVO
Correnti Patrizia

Punti
44

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero,
in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni,
che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
Monterotondo,19/03/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P.
f.to Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

