
Prot. n.  4332/15         Bari,12/12/2017

Ai Docent

All’Albo on line d’Istttto

Agli At dell’Istttto

Stl Sito Web d’Istttto

 

Oggetto: Fondi Strttttrali Etropei – Programma Operatio Nazionale “Per la sctola, competenze e ambient  
per l’apprendimento” 2014-2020.  Aiiiso ptbblico 10862 del 16/09/2016 “Proget di incltsione  
sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantre  l’aperttra  delle  sctole  oltre  l’orario  scolastco  
soprattttto nelle aree a rischio e in qtelle periferiche”. Asse I – Istrtzione – Fondo Sociale Etropeo 
(FSE).  Obietio specifco 10.1. – Ridtzione del  fallimento formatio precoce e della dispersione  
scolastca  e  formatia.  Azione  10.1.1  –  Interient di  sostegno  agli  sttdent caratterizzat da  
partcolari fragilit.. Attorizzazione prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017.

Decreto del dirigente scolastco inerente alla pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA dei 
TUTOR per  la  realizzazione  del  progetoo  “Andi@mo  in  scena.  Attiti  laboratoriale 
multdisciplinareo dal testo al palcoscenico”.

Codice Identfcatio Progetto (CIP): 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-510
Codice Unico di Progetto (CUP):  J99G16001400007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Programma  Operatio  Nazionale  2004IT05M2OP001  “Per  la  sctola  –  competenze  e  ambient per  
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO l’Aiiiso ptbblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016, aiente ad oggetto: “Proget di incltsione sociale  
e lotta al disagio nonché per garantre l’aperttra delle sctole oltre l’orario scolastco soprattttto nelle  
aree  a  rischio  e  in  qtelle  periferiche”.  Asse  I  –  Istrtzione  –  Fondo  Sociale  Etropeo  (FSE).  Obietio  
specifco 10.1. – Ridtzione del fallimento formatio precoce e della dispersione scolastca e formatia.  
Azione10.1.1 – Interient di sostegno agli sttdent caratterizzat da partcolari fragilit.”;

VISTA la delibera n. 3 del ierbale n. 5 del Collegio dei Docent del 07/10/2016, inerente l’Approiazione della  
Proposta Progetttale relatia al Programma Operatio Nazionale “Per la sctola– Competenze e ambient 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Aiiiso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;

VISTA la delibera n. 62 del ierbale n. 1 del Consiglio di Istttto del 21/10/2016, inerente l’Approiazione della  
Proposta Progetttale relatia al Programma Operatio Nazionale “Per la sctola– Competenze e ambient 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Aiiiso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
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VISTO il progetto presentato da qtesto Istttito Comprensiio: Candidattra N. 21677 10862 - FSE - Incltsione, del 
12/11/2016, acqtisito dall’AdG con prot. n. 14006 del 17/11/2016, ai sensi e per gli efet della sopra  
citata nota MIUR Aiiiso ptbblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016;

VISTA la Nota MIUR prot.  n.  AOODGEFID 26418 del  26/06/2017 con la gradtatoria proiiisoria  dei  proget 
relatii all’Asse I - Ob. Specifco 10.1 “Ridtzione del fallimento precoce e della dispersione scolastca e 
formatia” - Azione 10.1.1 “Interient di sostegno agli sttdent caratterizzat da partcolare fragilit., tra cti 
anche persone con disabilit.” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;;

VISTA la  Nota  MIUR  prot.  n.  27530  del  12/07/2017  con  gradtatoria  defnitia  dei  proget,  ialttat 
positiamente, relatii all’Asse I - Ob. Specifco 10.1 “Ridtzione del fallimento precoce e della dispersione 
scolastca e formatia” - Azione 10.1.1 “Interient di sostegno agli sttdent caratterizzat da partcolare  
fragilit., tra cti anche persone con disabilit.” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;

VISTA la nota attorizzatia del  MIUR Prot.  n.  AOODGEFID 28616 del  13 ltglio 2017,  indirizzata al  Direttore  
Generale U.S.R. Ptglia aiente ad oggetto: “Fondi Strttttrali Etropei – Programma Operatio Nazionale 
“Per  la  sctola,  competenze  e  ambient per  l’apprendimento”  2014-2020.  Aiiiso  ptbblico  10862  del  
16/09/2016 “Proget di incltsione sociale e lotta al disagio nonché per garantre l’aperttra delle sctole  
oltre l’orario scolastco soprattttto nelle aree a rischio e in qtelle periferiche”. Asse I – Istrtzione – Fondo 
Sociale  Etropeo (FSE).  Obietio specifco 10.1.  –  Ridtzione del  fallimento  formatio precoce e  della  
dispersione scolastca e formatia. Azione 10.1.1 – Interient di sostegno agli sttdent caratterizzat da  
partcolari fragilit.. Attorizzazione proget.”, con la qtale l’Attorit. di Gestone del PON ha trasmesso gli  
elenchi delle istttzioni scolastche attorizzate alla realizzazione dei proget presentat a ialere stll’Aiiiso  
prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 e contesttalmente ha disposto la formale attorizzazione all’aiiio  
delle atiit. e l’inizio dell’ammissibilit. dei cost;

VISTA la nota attorizzatia dell’U.S.R. Ptglia prot. n. AOODRPU/16724 DEL 18 ltglio 2017, aiente ad oggetto:  
“Fondi Strttttrali Etropei – Programma Operatio Nazionale “Per la sctola, competenze e ambient per  
l’apprendimento” 2014-2020. Aiiiso ptbblico 10862 del 16/09/2016 “Proget di incltsione sociale e lotta  
al disagio nonché per garantre l’aperttra delle sctole oltre l’orario scolastco soprattttto nelle aree a  
rischio e in qtelle periferiche”. Asse I – Istrtzione – Fondo Sociale Etropeo (FSE). Obietio specifco 10.1.  
– Ridtzione del fallimento formatio precoce e della dispersione scolastca e formatia. Azione 10.1.1 – 
Interient di sostegno agli sttdent caratterizzat da partcolari fragilit.. Attorizzazione proget.”, con la  
qtale  l’Ufcio  Scolastco  Regionale  ha  trasmesso  la  nota  MIUR  Prot.  n.  AOODGEFID  28616  del  
13/07/2017; 

VISTA la  lettera  di  attorizzazione,  nota  MIUR  prot.n.  AOODGEFID/31710  del  24  ltglio  2017,  indirizzata  al  
Dirigente  Scolastco  dell’Istttto  “EL/7  -  SM  SANTOMAURO”,  con  la  qtale  è  stato  trasmesso  il  
proiiedimento di conferma del fnanziamento di € 39.774,00 per la realizzazione del progetto presentato  
a ialere stll’Aiiiso ptbblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016;

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente: “Regolamento concernente le "Istrtzioni  
generali stlla gestone amministratio-contabile delle Istttzioni Scolastche";

VISTO il Decreto Legislatio 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali stll'ordinamento del laioro alle  
dipendenze delle amministrazioni ptbbliche e ss.mm.ii.;

VISTO il  Decreto  legislatio  18  aprile  2016,  n.  50,  concernente:  “Atttazione  delle  diretie  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE stll'aggitdicazione dei contrat di concessione, stgli appalt ptbblici e stlle  
procedtre d'appalto  degli  ent erogatori  nei  settori  dell'acqta,  dell'energia,  dei  trasport e dei  seriizi  
postali,  nonché per il  riordino della disciplina iigente  in materia di  contrat ptbblici  relatii  a laiori,  
seriizi e fornittre;

VISTO il Decreto Legislatio 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integratie e corretie al D.Lgs. n.50 del 
18 aprile 2016”, Codice dei contrat ptbblici;
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VISTO il C.C.N.L. del comparto sctola 29 noiembre 2007;

VISTI i  Regolament UE  n.  1303/2013  recante  disposizioni  generali  sti  Fondi  Strttttrali  e  di  iniestmento  
etropei e n. 1304/2013 relatio al FSE;

VISTE la normatia di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interient a ialere sti Fondi  
Strttttrali  Etropei  –  Programma  Operatio  Nazionale  “Per  la  sctola,  competenze  e  ambient per  
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA la delibera n. 76 del 14 dicembre 2016 del Consiglio d’Istttto inerente “Criteri e limit per lo siolgimento  
dell'atiit. negoziale da parte del dirigente scolastco”, contenente i criteri per la selezione degli espert;

VISTO il  Decreto  Dirigenziale  n.  3306/C27  del  09/10/2017  di  asstnzione  nel  Programma Anntale  2017  dei 
fnanziament del Progetto relatio all’Asse I Ob. Specifco 10.1 “Ridtzione del fallimento precoce e della  
dispersione scolastca e formatia” Azione 10.1.1 “Interient di sostegno agli sttdent caratterizzat da  
partcolare  fragilit.,  tra  cti  anche  persone  con  disabilit.”  -  Aiiiso  prot.n.  AOODGEFID/10862  del  
16/09/2016;

TENUTO CONTO che allo scopo di operare tna scelta coerente con gli obietii formatii dei singoli modtli, l’Istttzione  
scolastca intende aiialersi della collaborazione di TUTOR in possesso di partcolari reqtisit, in linea con i  
contentt degli obietii preiist;

VISTO l’aiiiso prot. n.3516 c/27 del 23/10/2017, riiolto al personale interno, per la selezione di TUTOR per la  
realizzazione  del  progetto:  “Andi@mo  in  scena.  Attivi  laboravoriale  multdisciilinaree  dal  vesvo  al  
ialcoscenico”.

VISTE le domande presentate dagli interessat in risposta all’aiiiso per la selezione di TUTOR;

VISTO il piano comparatio predisposto dalla Commissione PON/FSE ritnitosi in data 9/11/2017, gitsto ierbale  
n. 4;

VISTO il  proprio  decreto  prot.  n.  3999  C/27  del  20/11/2017,  inerente  alla  ptbblicazione  della  gradtatoria 
proiiisoria per la selezione di TUTOR;

TENUTO CONTO che sono trascorsi i preiist 15 giorni per eienttali reclami;

CONSIDERATO  che non sono perientt reclami aiierso la gradtatoria proiiisoria;

ACCERTATO che per mero errore materiale nelle gradtatorie proiiisorie per il modtlo “ ...in scena i mtsicist” non è 
stata inserita la candidata della docente DE METRIO Marilina;

RITENUTO  NECESSARIO  retfcare,  in  attotttela,  la  gradtatoria  proiiisoria  per  la  selezione  di  TUTOR,  al  fne  di  
rendere defnitia la gradtatorie per l’indiiidtazione dei destnatari dell’incarico TUTOR;

VISTA la rintncia all’incarico di Tttor per i modtli  “....in scena i danzatori Jtnior”; ” ...in scena i danzatori Teen”; 
“...in scena i mtsicist “ e “ ...in scena i giornalist” del docente DE METRIO Marilina dell’ 11/12/2017; 

VISTA la rintncia all’incarico di Tttor per il modtlo  “....in scena i danzatori Jtnior”;  del docente GRECO Carla 
Gitliana dell’ 11/12/2017; 

DECRETA

la ptbblicazione della graduatoria defnitta degli aspirant all’incarico di TUTOR del Progetto PON FSE succitato e 
di seguito riportata.

Titolo propostao  ...in scena i danzatori Jtnior
Tipologia moduloo Edtcazione motoria; sport; gioco didatco

Destnatario SCUOLA PRIMARIA N. 25 altnni delle classi 1e e 2e
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Posizione in 
graduatoria

Cognome e Nome Punt Note

1 DE METRIO Marilina 23 Ha presentato formale richiesta 
di rintncia all’incarico

2 GRECO Carla Gitliana 20 Ha presentato formale richiesta 
di rintncia all’incarico

3 MARTINO Graziana 13 DESTINATARIA D’INCARICO
per n. 15 ore

4 GUARNIERI Domenica 12 DESTINATARIA D’INCARICO
per n. 15 ore

5 LUISI Angela 11 /

Titolo propostao ...in scena i danzatori Teen
Tipologia moduloo Edtcazione motoria; sport; gioco didatco

Destnatario SCUOLA MEDIA - N. 25 altnni delle classi 1e

Posizione in 
graduatoria Cognome e Nome Punt Note

1 DE METRIO Marilina 23 Ha presentato formale richiesta 
di rintncia all’incarico

2 LUISI Angela 11 DESTINATARIA D’INCARICO
per n. 30 ore

Titolo propostao ...in scena i mtsicist
Tipologia moduloo Mtsica strtmentale; canto corale

Destnatario SCUOLA MEDIA - N. 25 altnni  delle classi 1e e 2e

Posizione in 
graduatoria Cognome e Nome Punt Note

1 DE METRIO Marilina 23 Ha presentato formale richiesta 
di rintncia all’incarico

2 GRECO Carla Gitliana 21 DESTINATARIA D’INCARICO
per n. 30 ore

Titolo propostao ...in scena gli attori
Tipologia moduloo Arte; scritttra creatia; teatro

Destnatario SCUOLA PRIMARIA - N. 25 altnni delle classi 3e e 4e

Posizione in 
graduatoria Cognome e Nome Punt Note

1 FORNARELLI Cecilia 23 DESTINATARIA D’INCARICO
per n. 30 ore

2 DE METRIO Marilina 21 /

Titolo propostao ...in scena gli scenograf
Tipologia moduloo Arte; scritttra creatia; teatro

Destnatario SCUOLA MEDIA - N. 25 altnni delle classi 2e e 3e

Posizione in 
graduatoria Cognome e Nome Punt Note
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1 DE METRIO Marilina 21 DESTINATARIA D’INCARICO
per n. 30 ore

Titolo propostao ...in scena gli scrittori
Tipologia moduloo Potenziamento delle competenze di base

Destnatario SCUOLA MEDIA - N. 25 altnni delle classi 3e

Posizione in 
graduatoria Cognome e Nome Punt Note

1 ESPOSITO Serena 35
DESTINATARIA D’INCARICO

per n. 30 ore.
2 DE METRIO Marilina 21 /

Titolo propostao ...in scena i giornalist
Tipologia moduloo Potenziamento delle competenze di base

Destnatario SCUOLA PRIMARIA - N. 25 altnni delle classi 4e e 5e

Posizione in 
graduatoria Cognome e Nome Punt Note

1 MORGESE Brtna 21 DESTINATARIA D’INCARICO
per n. 15 ore

2 DE METRIO Marilina 21 Ha presentato formale richiesta 
di rintncia all’incarico

3 WEIGL Valeria 9 DESTINATARIA D’INCARICO
per n. 15 ore

La  presente  graduatoria,  in  data  odierna,  tiene  difusa  mediante  pubblicazione  all’albo  on  line,  sul  sito  web  
dell’Isttuto www.el7montellosantomatro.goi.it/ e sul registro delle circolari.

Aiierso il presente decreto, aiente carattere defnitio, è ammesso, escltsiiamente per iizio di legitmit., ricorso 
straordinario al Presidente della Reptbblica, entro 120 giorni, opptre ricorso gitrisdizionale al competente TAR, entro 
60 giorni dalla data di ptbblicazione della presente gradtatoria.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

Ass.ve Amm.to referenve 
Sig.ra DE SALVO
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