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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE  
PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

TUTOR - ESPERTO 
 

2014IT05M2OP001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020  

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FSE”  

- Competenze di base - 
------oOo-------- 

Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68 

“Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'Infanzia”  

CUP  D15B17000060007 
 

All’Albo on line della scuola 
Al sito web istituzionale : 
- sez. PON  
- sez. Amministrazione Trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.; 

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 D.P.R. 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;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice degli appalti;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);  

VISTO  il nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, 

concernente “Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA    la Circolare MIUR AOODGRUF num. 0000074 del 05/01/2019 inerente orientamenti interpretativi del D.I. 

n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
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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 CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 

autorizzati;  

VISTE  le note MIUR AOOGEFID/11805 del 13-10-2016 e AOOGEFID/3131 del 16-03-2017 relative agli 

adempimenti  inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020; 

VISTA  la nota MIUR AOOGEFID/31732 del 25-07-2017 recante in Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

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 del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota MIUR AOOGEFID/34815 del 02-08-2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di formazione 

– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti. 

VISTA  la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 relativa a chiarimenti per l’attuazione dei progetti; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017, per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, per le Scuole dell’Infanzia 

e le Scuole del I e del II Ciclo.  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 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”. Azione 

10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 

I e II ciclo”; 

VISTO  il Progetto “Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'Infanzia”, proposto da questa Istituzione Scolastica ed 

approvato dai competenti OO.CC. (Consiglio di Istituto n.14 del 05/04/2017 - Collegio dei docenti n. 21 del 

05/04/2017); 

VISTA  la nota prot.n.AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

– Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il seguente progetto : 
 

 

Codice identificativo Titolo Progetto N. Moduli Importo autorizzato 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68 
Uno, noi, Tutti..per la scuola 

dell'Infanzia 
4 €  19.911,60 

 
 

EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario  

2018, Prot. 0003525/U del 13/06/2018, e la relativa delibera del Consiglio d’istituto (n. 53 del 13/06/2018); 

VISTE  la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 03/09/2018 e la delibera n.71 del 25/09/2018 del Consiglio 

d’Istituto sui criteri di selezione delle figure attuative del suddetto progetto; 

RILEVATA la necessità di reperire, ai fini dell’attuazione del suddetto progetto, le figure di Esperto e Tutor; 

VISTA  la determina RUP prot.n. 0000742/U del 04/02/2019, con la quale si delibera l’avvio della procedura 

comparativa di selezione per il reclutamento di tali figure;  

VISTI l’ Avviso di selezione Prot. n. 0000744/U-IV.5 del 04/02/2019, pubblicato sul sito istituzionale (Albo e 

Amministrazione trasparente) e successivo atto di Errata Corrige Prot. n. 0000898/U-IV.5 del 08/02/2019, 

per il reclutamento di personale interno a cui affidare l’incarico di TUTOR, ai fini della realizzazione del 

progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68; 
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VISTI gli Avvisi di selezione Prott. n. 0000747/U-IV.5 del 04/02/2019, pubblicato sul sito istituzionale (Albo e 

Amministrazione trasparente) e successivo atto di Errata Corrige Prot. n. 0000894/U-IV.5 del 08/02/2019, 

per il reclutamento di personale interno a cui affidare l’incarico di ESPERTO, ai fini della realizzazione 

rispettivamente dei progetti 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68;  

PRESO ATTO che alla data di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione, ore 13:30 del 15/02/2019, 

per il modulo C) “JUDO nella Scuola: per educare attraverso lo Sport” è pervenuta una sola candidatura 

per la figura di Tutor; 

CONSIDERATO che nel suddetto avviso di selezione è precisato che l’incarico può essere conferito anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta, per ciascun profilo, ritenuta valida e pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione; 

VISTO il dispositivo prot. n. 0001094/U – IV.5 del 15/02/2019, con il quale il Dirigente Scolastico provvedeva a 

nominare la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle candidature; 

VISTI i verbali n. 1(prot.n. 0001115/U – IV.5 del 18/02/2019), n. 2 (0001160/U – IV.5 del 20/02/2019) e n. 3 

(0001207/U – IV.5 del 21/02/2019) ,  della Commissione giudicatrice; 

VISTO  il dispositivo relativo alle graduatorie provvisorie - prot. n. 0001209/U- IV.5 del 21/02/2019 - pubblicato 

all’Albo e nella sezione Bandi di gara e contratti dell’Amministrazione Trasparente presente sul sito 

istituzionale della scuola; 

CONSIDERATO che nei termini previsti non sono pervenuti ricorsi avverso la pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie; 
 

 

                 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  

DECRETA 

l’approvazione delle sotto indicate graduatorie per il reclutamento delle figure di Esperto e di Tutor da 

impiegare ai fini dell’attuazione dei moduli formativi previsti nell’ambito del progetto “Uno, noi, 

Tutti..per la scuola dell'Infanzia”, autorizzato con codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68: 

- ESPERTI - 

P
o
sizio

n
e 

 

 

Candidato 

PUNTEGGIO 

 

P
u

n
teg

g
io

 

T
o
ta

le
 

Titoli  

Generali 

Altri titoli ed 

Esperienze 

professionali 

Valutazione 

proposta 

progettuale 

MODULO  B) “Si fa musica” 

1 
Donnarumma 

Annamaria 
5 35 50 90 

2 Balzano Lucia 11 14 60 85 

MODULO D) “Ortolando a scuola” 

1 Conto’  Rosa 10 17 60 87 

2 Lo Schiavo Liliana 0 26 60 86 
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- TUTOR - 

P
o

sizio
n

e
 

 

 

Candidato 

PUNTEGGIO 

 

P
u

n
teg

g
io

 

T
o
ta

le
 Titoli  Generali 

Esperienze  

Professionali 

MODULO A) “Welcome English , music & coding” 

1 Balzano Lucia 15 26 41 

2 Troiano Rachele 5 27 32 

3 D’Ambrosio Rosanna 10 5 15 

MODULO  B) “Si fa musica” 

1 Balzano Lucia 15 26 41 

2 D’Ambrosio Rosanna 10 5 15 

MODULO C) “JUDO nella Scuola: per educare attraverso lo Sport” 

1 D’Ambrosio Rosanna 10 5 15 

MODULO D) “Ortolando a scuola” 

1 Troiano Rachele 5 42 47 

2 Conto’  Rosa 15 14 29 

3 Lo Schiavo Liliana 5 23 28 

4 D’Ambrosio Rosanna 10 5 15 
 
 

Tali graduatorie verranno pubblicate con atto successivo, mediante affissione all’Albo on line della Scuola e nelle 

sezioni PON e Amministrazione Trasparente (sez. Bandi di gara e contratti) del sito istituzionale 

www.icedefilippo.edu.it . 

 

S.Egidio del Monte Albino, 04/03/2019 

                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott. Angelo De Maio 
        Documento informatico firmato digitalmente  

                      ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 
L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FSE  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi  strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  
 

http://www.icedefilippo.edu.it/
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