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                                                                                                           All’Albo Pretorio d’Istituto 

         Al sito web dell’Istituto 

         Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

         Agli Atti 

 

 
OGGETTO: Graduatoria provvisoria dei docenti selezionati per il conferimento dell’incarico di tutor d’aula,   

                     di cui al progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-307 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “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; 

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europea Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali, al Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e 

FESR 2014-2020; 

VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della L. n. 59/1997; 

VISTA la L. n. 59/1997 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”; 

VISTA la L. n. 107/2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 20/10/2016 relativa all’approvazione del progetto “UN MONDO 

POSSIBILE” (agli atti prot. n. 4405/A22), per la candidatura all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 

16/9/2016; 

VISTA la delibera n. 6/37 del Consiglio d’Istituto del 26/10/2016 relativa all’approvazione del progetto “UN 

MONDO POSSIBILE” (agli atti prot. n. 4422/A22), per la candidatura all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/10862 del 16/9/2016; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 DEL 26/6/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti 

relativi all’Asse I – Ob. Spec. 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” Az. 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 27530 del 12/7/2017 con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente; 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/7/2017; 
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VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. E in particolare l’art. 7, co. 6, lett. b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D. I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che 

possono assumere: 

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 

2222 e ss. Del codice civile; 

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di 

beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli    

Appalti; 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Decreto correttivo al Nuovo Codice dei Contratti”; 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO l’inserimento del Progetto PON Avviso 10862 nel PTOF 2016-2019, con riferimento all’attuazione dello 

stesso nell’a.s. 2017-2018, come da delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 01/09/2017 e delibera n. 44/2      

del Consiglio d’Istituto del 08/09/2017; 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 26/10/2017 con cui sono stati proposti i criteri generali per la 

selezione degli alunni partecipanti, dei tutor, esperti e referente per la valutazione del Piano Integrato 

d’Istituto; 

VISTA la delibera n. 45/4 del Consiglio d’Istituto del 26/10/2017 con cui sono stati individuati i criteri generali per la 

selezione degli alunni partecipanti, dei tutor, esperti e referente per la valutazione del Piano Integrato 

d’Istituto; 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 3886 del 25/10/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 

finanziamenti del progetto relativo all’Asse I, Ob. Spec. 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 

dispersione scolastica e formativa”, Az. 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare 

fragilità”; 

VISTA la nomina della Commissione, prot. 4143/C09 del 06/11/2017, per la valutazione comparativa delle 

candidature pervenute ai fini dell’individuazione della figura “tutor d’aula”; 

PRESO ATTO delle suddette candidature pervenute, entro la data del 06/11/2017; 

VISTO  il verbale, prot. n. 4147/C09 del 06/11/2017, della Commissione all’uopo nominata 

 

 

DECRETA 

 
è pubblicata, in data 07/11/2017,  la graduatoria provvisoria dei docenti selezionati per il successivo conferimento 

dell’incarico di tutor d’aula, di cui al progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-307. 

 

Candidato/a Modulo  Tot. punteggio assegnato 

MUSCA TERESA Easy English 22 

DE SANTIS SIMONA Give me five! 9 

MASTRIA DANIELA English is cool! 23 

PORCO DANILO Sport creativo 18 

TUNDO LAURA In parole semplici…giochiamo con l’autore 22 

MARTI TIZIANA In parole semplici…giochiamo con l’autore 12 

MINERBA MARILENA Movi-Mente…educare attraverso lo sport 4 

ERROI RAFFAELLA Diventare grandi…teatrando 26 

CALASSO TECLA Diventare grandi…teatrando 25 
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In base al punteggio assegnato, gli incarichi saranno conferiti come da tabella di seguito riportata: 

 

Candidato/a Modulo assegnato Tot. 

punteggio 

MUSCA TERESA Easy English 22 

DE SANTIS SIMONA Give me five! 9 

MASTRIA DANIELA English is cool! 23 

PORCO DANILO Sport creativo 18 

TUNDO LAURA In parole semplici…giochiamo con l’autore 22 

MINERBA MARILENA Movi-Mente…educare attraverso lo sport 4 

ERROI RAFFAELLA Diventare grandi…teatrando 26 

 

 

Avverso la presente graduatoria, sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni  dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 

possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa.                                                                         
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