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Al Sito web 

All’Albo 

      

                 DECRETO      

          

Oggetto : Decreto pubblicazione graduatorie di valutazione delle istanze relative all’avviso interno 

(prot. n. 3547 del 31/03/2021)per la selezione di n. 1 tutor e n. 1  esperto per la realizzazione del 

progetto – modulo 2 – I numeri per nome 2 

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

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. 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sotto Azione 10.2.2.A 

Competenze di base – “I numeri per nome” Competenze di base -2° edizione ex PZIS02600G Avviso 4396 del 

9/3/2018. CUP F68H18000540007 -   CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21  

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art 6 del i CCNL di lavoro della scuola 2006 2009 che assegna alla contrattazione d’istituto i 

criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai 

sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i 

compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; 

VISTO l’art 63 del contratto integrativo d’istituto vigente ove sono indicati i criteri per l’assegnazione 

d’incarichi per l’ampliamento dell’offerta formativa 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.M 129/2018 Concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
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aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

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

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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  la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,     

finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV - Prot. n. AOODGEFID/193 del 10 

gennaio 2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice 

identificativo: 10.2.2A-FSEPON-BA-2017- 

VISTO   il decreto 10504/C34 del 2 dicembre 2019 di assunzione in bilancio con variazione del 

Programma Annuale del 2019; 

VISTO il PTOF; 

VISTO  la  delibera  n. 75   del collegio dei docenti  del 25/10/2017 sul  regolamento per la selezione di 

esperti e tutor interni/esterni nel quale sono contenuti  criteri e griglie di valutazione ai sensi dell’art. 40 c. 

2 del DI 44 del 2001; 

Vista    la delibera del collegio docenti  del 1 settembre 2018 dove sono stabiliti i criteri di selezione 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 114 del 25/10/2017 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione del regolamento che disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il 

conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche 

all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR - FSE - FESR) 

dell’art. 40 c. 2 del DI 44 del 2001 ; 

RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di Tutor e Esperto nei diversi 

moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;  

VISTA   la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali -Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio 

IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui 

all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato 

che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel 

proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso 

interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

VISTO avviso interno (prot. n. 3547 del 31/03/2021)per la selezione di n. 1 tutor e n. 1  esperto per la 

realizzazione del progetto – modulo 2 – I numeri per nome 2 

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

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. 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sotto Azione 10.2.2.A 

Competenze di base – “I numeri per nome” Competenze di base -2° edizione ex PZIS02600G Avviso 4396 del 

9/3/2018. 



CUP F68H18000540007                                                                CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21  

 

VISTO che sono pervenute n. 2 domande per esperto e n. 2 domande per tutor; 

 

VISTA la Nota MI n.4799 del 14.4.20 “possibilità di formazione a distanza durante lo stato di 

emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 

VISTA la nomina della Commissione, prot. n. 3995 del 13.04.2021 Uscita; 

 

VISTO il verbale della Commissione, prot. n. 4001 del 14.04.2021 

 
DECRETA 

La pubblicazione  sul sito web della scuola  www.solimenelavello.edu.it della seguente graduatoria relativa al bando in 

oggetto indicato, redatta per  ciascuna figura richiesta: 
 

MODULO 2 -  COMPETENZE DI BASE MATEMATICA “I numeri per nome 2” - 60 ore – 

TUTOR  

 
N COGNOME 

E NOME 

TITOLO DI 

ACCESSO 

3)COMPETENZE 

INFORMATICHE 

6)COMPROVAT

A ESPERIENZA 

PROFESIONALE 

10) ESPERIENZA 

PROGETTAZIO

NE PON 

16)ANNI DI 

SERVIZIO 

TOT

ALE 

1 FALCONE 

CONCETTA 

VERIFICATO VERIFICATO  30 20 3,5 53,5 

2 GISELLA 

DI GIUSEPPE 

VERIFICATO VERIFICATO  30 5 0,8 35,8 

 

 

MODULO 2 -  COMPETENZE DI BASE MATEMATICA “I numeri per nome 2” - 60 ore – 

ESPERTO 

 
N COGNOME 

E NOME 

TITOLO DI 

ACCESSO 

3)COMPETENZE 

INFORMATICHE 

6)COMPROVAT

A ESPERIENZA 

PROFESIONALE 

10) ESPERIENZA 

PROGETTAZIO

NE PON 

16)ANNI DI 

SERVIZIO 

TOT

ALE 

1 FALCONE 

CONCETTA 

VERIFICATO VERIFICATO  30 20 3,5 53,5 

2 GISELLA 

DI GIUSEPPE 

VERIFICATO VERIFICATO  30 5 0,8 35,8 

 

 

In assenza di reclami, decorsi 5 giorni, la graduatoria diventa definitiva. 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        PROF.SSA ANNA DELL’AQUILA 
                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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