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Prot. n. 0003824/VI.12         Roma, 6 luglio 2018 

 

Agli Atti 

All’ALBO ON LINE 

Al SITO WEB 

 

Oggetto: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA personale interno per n. 4 incarichi di 

esperto, n. 4 incarichi di tutor d'aula, n. 4 incarichi di figura aggiuntiva per la realizzazione del progetto 

PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all'Avviso pubblico 

prot. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 - potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. Azione 10.1.1 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-67 – “TURISTI… DI CLASSE” 

CUP: C85B17000370007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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 il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia 
pubblicato sul sito della Scuola; 

VISTA la Delibera n.77 del Consiglio d'Istituto del 21/12/2017 di Approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2018; 
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VISTA la delibera del Collegio docenti n.15 del 16/05/2018 di approvazione ed inserimento nelle attività del 
PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 del MIUR avente ad oggetto 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Asse I- Istruzione -Fondo Sociale  Europeo. Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.5.  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, con destinatari gli alunni del I e II Ciclo 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria); 

VISTE le Delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al Bando PON FSE prot. n. 
AOODGEFID\4427 del 02/05/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il 
Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\4427del 02/05/2017 per la realizzazione di 4 moduli di potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si comunica la graduatoria 
definitiva dei progetti valutati o ammissibili ; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/9284  del 10/04/2018 di autorizzazione formale del progetto; 

VISTO il decreto di avvio del Progetto prot. 3401 del 07/06/2018; 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot. 2435 del 19/04/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti/tutor esterni ed interni; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o 
interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente; 

RAVVISATA la necessità di selezionare tutor, esperti e figure aggiuntive per la realizzazione del progetto; 

VISTO l’Avviso di selezione di cui al Prot. n. 0003564/VI.12 del 15/06/2018; 

VISTA la propria determinazione dirigenziale prot. n. 0003812/VI.12 del 05/07/2018 di nomina della 
commissione per la valutazione delle domande e di contestuale convocazione della stessa; 

PRESO ATTO del Verbale della commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’avviso di 
selezione per il reperimento di docenti Esperti interni, Tutor d’aula e figure aggiuntive di cui al Prot. n. 
0003823/VI.12 del 06/07/2018;  

D E C R E T A 

L’approvazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione degli Esperti, tutor e figure aggiuntive 

interni Codice identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-67 - CUP: C85B17000370007: 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA 

INCARICHI 

DOCENTE PUNTI 

TUTTE LE STRADE PORTANO 

A ROMA 01 

Esperto LAURA CORDISCO 44 pp 

TUTTE LE STRADE PORTANO 

A ROMA 01 

Tutor VALENTINA D'AMICO 11pp 

TUTTE LE STRADE PORTANO 

A ROMA 02 

Figura aggiuntiva FLAVIA STABILE 16 pp 

GLI ANIMALI DI PIETRA Tutor CRISTINA MADRIGALI 20 pp 



 

 

RACCONTANO ROMA 01 

GLI ANIMALI DI PIETRA 

RACCONTANO ROMA 01 

Figura aggiuntiva ANTONELLA PIERSANTI 17 pp 

GLI ANIMALI DI PIETRA 

RACCONTANO ROMA 02 

Tutor FLAVIA STABILE 16 pp 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso formale reclamo entro il termine di gg. 15 dalla 

pubblicazione all’albo on line, nelle forme consentite dalla legge. Decorso tale termine senza che sia 

pervenuto alcun reclamo, lo stesso è da intendere come definitivo. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia PRESILLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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