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Provvedimento pubblicazione graduatorie definitive 
personale docente interno per incarico di 

ESPERTI / TUTOR D’AULA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n.2669 del 03/03/2017 
 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-907 “Azione #14-Corri per non estinguerti” F83J18000090006 € 20.328,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 l’avviso pubblico Prot. n.2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTO il Piano n.38912 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.2669 del 03/03/2017  – Per lo sviluppo del pensiero  logico 
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018  – lettera di autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto  in  adesione 
all’Avviso Pubblico Miur prot. n.2669 del 03/03/2017 – Cod. Aut. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-907, per un importo complessivo finanziato 
di € 20.328,00; 

VISTA la nota MIUR 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, diramate con nota MIUR, Prot. n. 
1588 del 13/01/2016; 

VISTA la nota MIUR 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; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 
59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n.7124 del 20/11/2018, di assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento 
suddetto, ai fini della realizzazione del Progetto “Azione #14 - Corri per non estinguerti” CUP F83J18000090006; 
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VISTO il Programma Annuale 2019, approvato con delibera n.3 del Consiglio di Istituto in data 25/02/2019 e aggiornato al 01/09/2019, 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 13/02/2019 e del Consiglio di Istituto n. 6 del 25/02/2019, con cui sono definiti i criteri 
generali per l’individuazione di tutor, esperti, referente per la valutazione; 

VISTA la richiesta di rinuncia alla figura aggiuntiva prot. n. 1990 del 10/04/2019; 

VISTO la nota MIUR prot. n. 12013 del 11/04/2019 di accettazione della richiesta di cui sopra e contestuale rimodulazione del finanziamento 
accordato; 

VISTA la delibera n. 6 del C.d.D del 17/9/2019 in cui si approva l’avvio degli ultimi due moduli del Progetto PONFSE “Azione #14-Corri per non 
estinguerti”, codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018- 907 

VISTA la propria determina di avvio della procedura di selezione prot. n. 4661 del 8/10/2019; 

RAVVISATA la necessità di utilizzare personale interno nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute per le attività relative al progetto; 

VISTI gli avvisi di selezione: 

 prot. n. 4668 del 08/10/2019 per il reclutamento personale interno Tutor; 

 prot. n. 4667 del 08/10/2019 per il reclutamento personale interno di Esperti; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4968 del 18/10/2019 di costituzione della Commissione valutazione candidature per le figure di 
Esperto e Tutor  

VISTO il verbale della commissione di valutazione candidature prot. n. 5126 

VISTO il proprio provvedimento di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 5188 del 28/10/2019 

PRESO ATTO che nei termini previsti nessun ricorso è pervenuto; 
 

DECRETA 

la pubblicazione in data 31/10/2019 delle graduatorie definitive personale docente interno per gli incarichi di: 

“ESPERTI” – “TUTOR D’AULA” 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA “ESPERTI” 

 Candidato Modulo 1 Totale Punteggio 

1 SPADA Arabella Anna Azione # A scuola di Opencoesione Team 1 25 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA “ESPERTI” 

 Candidato Modulo 1 Totale Punteggio 

1 VIGNA Grazia Azione # A scuola di Opencoesione Team 2 17 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA  “TUTOR D’AULA” 

 Candidato Modulo 1 Totale Punteggio 

1 BRILLANTE LOREDANA Azione # A scuola di Opencoesione Team 1 16 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA    “TUTOR D’AULA” 

 Candidato Modulo 2 Totale Punteggio 

1 MARTINA Roberta Azione # A scuola di Opencoesione Team 2 16 

 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa al Presidente della Repubblica 
entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica www.smsgalateolecce.edu.it  in Albo pretorio 

online, Amministrazione Trasparente, Sezione dedicata PON. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

 

 
 

 

http://www.smsgalateolecce.edu.it/

		2019-10-31T08:38:26+0100
	LATTANTE PANTALEO RAFFAELE




