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Prot. n. 109 A10a

Bari, 10/01/2018

OGGETTO: Graduatoria provvisoria per la selezione di Tutor d’aula per i moduli formativi
del PON “S.C.U.O.L.A. nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020:
Avviso pubblico10862 del 16/09/2016“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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.”
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-484.
CUP: E99G17000650007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Bando PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola –Competenze e ambienti per
l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020 – Avviso Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 ed i relativi
Allegati;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Piano n° 21289 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 11/11/2016;
VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;
Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con la quale l’Autorità di
Gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base
delle graduatorie definitive pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale si comunica che il progetto
presentato da questa Istituzione scolastica è formalmente autorizzato;
CONSIDERATO che il Progetto dovrà terminare entro il 31/08/2018;
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio Prot. n. 4944/A10 del 23/09/2017.
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 recante
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disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; i
Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della
Commissione Europea;
VISTE le delibere n. 31 del 20/10/2016 e n. 19 del 08/11/2017 del Collegio dei Docenti, relative
rispettivamente all’inserimento del progetto autorizzato nel POF e all’approvazione dei criteri di selezione
delle figure necessarie allo svolgimento del progetto;
VISTE le delibere n. 6 del 04/10/2016 e n. 5 del 09/11/2017 del Consiglio di Istituto, relative
rispettivamente all’assunzione formale del progetto autorizzato nel Programma Annuale e
all’approvazione dei criteri di selezione delle figure necessarie allo svolgimento del progetto;
ACCERTATO che occorre individuare le figure di: TUTOR D’AULA E DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA
E IN PIATTAFORMA PON 2014-2020 per l’attuazione dei moduli e che tali figure vanno individuate tra il
personale docente interno all’Istituto;
VISTO il bando prot. n. 7083 A10a del 22.12.2017 per la selezione pubblica ai fini del reclutamento di
figure interne per attività di TUTOR d’aula;
TENUTO CONTO delle domande pervenute entro il termine stabilito;
VALUTATI le dichiarazioni e i curriculum vitae dei candidati;
VISTO il verbale prot. n. 101/A10-a del 09/01/2018 della Commissione giudicatrice per il bando di
reclutamento di n. 7 Tutor;

DECRETA

la pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA, divisa per moduli, relativa al reperimento di
figure interne per l’attribuzione dell’incarico di : TUTOR per i 7 Moduli del Progetto in oggetto.
MODULO

1
2

3

4
5

TITOLO

NOME E COGNOME

EQUILIBRI IN GIOCO
Educazione motoria; sport gioco didattico

Giovanni Francesco Mastrogiacomo

MUOVERSI
E
GIOCARE
PER
CRESCERE
Educazione motoria; sport gioco didattico

Serafina Magarelli

ENGLISH FOR YOU
Potenziamento della lingua straniera

Paola Avena

LE FRANÇAISE….. QUELLE
CHANCE

Lucia De Pandis

Potenziamento della lingua straniera
NELL’ISOLA CHE NON C’E’ DALLO
STORYTELLING
ALLO
STORY
DIGITALE
Potenziamento delle competenze di base

Patrizia Spina
Ilaria Galiano

PUNTEGGIO
TOTALE

15,00

16,00

20,50
23,00

6

SU LA MASCHERA
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Maria Carmela Lia

7

LOGICAMENTE
Potenziamento delle competenze di base

Carolina Benincasa
Viviana Maiellaro

29,00
8,00

22,00

2

22,00
17,00

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria provvisoria divisa per ciascun modulo, potranno
essere presentati entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente decreto all’albo dell’Istituto e
sul sito dello stesso. Scaduto tale termine la graduatoria diverrà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna De Giglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n.39 del 1993
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