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                            All’albo pretorio on-line dell'istituto 

                            Al sito web dell’istituzione scolastica 

 

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

l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da fragilità. Graduatoria provvisoria tutor esperto referente valutazione. 

Codice CUP:J54C170000100007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
VISTA la candidatura n. 19970 inoltrata da questo Istituto in data 11/11/2016; 

VISTE la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 

Allegati; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “ Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo Sociale europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti 

dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo 

sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e 

la Programmazione 2014/2020”; 

 VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei – 

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

2020. Avviso pubblico 10862 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, con la quale viene autorizzato il progetto 

di questo istituto denominato "Cambellotti spazio + estate"; 
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VISTA  la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno 

VISTO    il decreto n. 2402 di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. 3664 del 31/10/2017  

VISTO    il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO   il regolamento sul reclutamento esperti approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/03/2017 

con delibera n°02/2017; 

VISTA  la nota MIUR prot. n°38115 del 18/12/2018 "chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 

VISTA  le delibere  del Collegio Docenti n. 1/2018 del 11/01/2018 e del Consiglio di Istituto n. 4/2018 del 

24/1/2018 relativa ai criteri di selezione del personale interno ed esterno per i PON 2014-2020 ; 

VISTO  avviso pubblico per la selezione di esperti e  tutor  per il progetto in oggetto rivolto con precedenza 

assoluta al personale interno in servizio presso l'I.C. Cambellotti prot. n. 296 del 29/01/2018; 

VISTO  l'avviso pubblico per la selezione di per il reclutamento, n. 1 Referente per la Valutazione per il 

progetto in oggetto rivolto con precedenza assoluta al personale interno in servizio presso l'I.C. 

Cambellotti  prot. n. 297 del 29/01/2018 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula degli esperti/tutor/referente per la 

valutazione come da prot. n°514  del 09/02/2018; 

VISTE  le istanze di partecipazione, complete di curricula, esaminate dalla Commissione; 

VISTO  il verbale di valutazione della Commissione per la valutazione dei curricula degli 

esperti/tutor/referente per la valutazione prot. n°563  del 13/02/2018;  

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione delle seguenti  graduatorie provvisorie per il reclutamento di personale esperto, tutor e 

referente per la valutazione interno,  distinte per profilo e  moduli formativi:  

 

Titolo modulo Candidato 
esperto 

punteggio Candidato tutor punteggio 

LABORATORIO SPORTIVO 'SUPERIAMO 
GLI OSTACOLI' 

Micaela Macrelli 29 Paola Siena 24 

LABORATORIO SPORTIVO 'SUPERIAMO 
GLI OSTACOLI' 

Paola Siena 29 Micaela Macrelli 27 

EMOZIONARTE Alessandra Morelli 24 Paola Aurnia 8 
LABORATORIO “DIRE FARE RECITARE” ------------------------  Rosaria Tisbi 12,5 
Potenziamento della lingua straniera: 
ENGLISH TIME 

1.Alessandra 
Morelli 

31 1.Roberti 
Barbara 

22,5 
 

2.Ribustini 
Claudia 

24 2.Ribustini 
Claudia 

22 

LABORATORIO DI POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI BASE 'NESSUNO 
RESTA INDIETRO' 

Alessandro Fonti 48,50 Tania De Paolis 22 

LABORATORIO DI POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI BASE 
'Comprendia-amo' 

Paola Raponi 38 Tania De Paolis 22 
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Figura professionale candidato punteggio 

Referente valutazione Annida Pelliccioni 16 

 

La presente determina Dirigenziale viene inviata in data odierna, al sito web e all'Albo on line dell'Istituzione 

scolastica per la prescritta pubblicazione. Gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

approvata definitivamente. 

                                                          

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof.ssa Laura Micocci 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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