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Al personale interno
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.iisanagni.gov.it

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORA di tutor e figura aggiuntiva in relazione all’Avviso prot. n. 6585
del 20/11/2018 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” - CODICE PROGETTO 10.1.6AFSEPON-LA-2018-1 – CUP H81I17000070006 – TITOLO PROGETTO: “Studiare, sperimentare,
scegliere” - importo finanziato pari a € 23.707,50.
IL DIRIGENTE
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e riorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.6:
azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio
dei docenti – delibera n. 3 del 26/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n. 3 del 26/10/2016);
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 48198 relativa all’Avviso Prot.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”;
VISTA la graduatoria definitiva dei progetti – nota MIUR Prot. n. 3500 del 22/02/2018;
VISTE le note prot. n. AOODGEFID/7362 del 20/03/2018 e prot. n. AOODGEFID/7907 del 27/03/2018 con
la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato rispettivamente
all’USR Lazio e all’Istituzione scolastica l’autorizzazione del “Progetto: Studiare, sperimentare, scegliere”,
con formale autorizzazione all’avvio delle attività ed inizio dell’ammissibilità della spesa, per un importo di €
23.707,50;

1

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017,
contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il Manuale per la selezione di tutor ed esperti Prot. n. 37407 del 21/11/2017;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020” emanate con nota prot. n. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018;
VISTA la nota prot. AOODGEFID\n. 4243 del 07-03-2018 con la quale si invita le istituzioni scolastiche a
programmare i percorsi formativi programmando incontri con ore intere ed eliminando l’uso delle mezze
ore;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\n. 11828 del 24 maggio 2018 recante chiarimento sulla selezione degli
esperti nel PON di cui all’oggetto;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del PON di cui all’oggetto, prot. n. 4237 del 08/06/2018;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 11/06/2018 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite
fissato dal relativo piano finanziario, per l’importo di € 23.707,50;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 11/02/2016;
VISTO il proprio avviso prot. n. 6585 del 20/11/2018 rivolto al personale interno per il reclutamento di
tutor e figura aggiuntiva che dovranno svolgere compiti per la realizzazione del progetto PON/FSE in
oggetto;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 7066 del 13/12/2018 e la graduatoria formulata;
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie
provvisorie, distinte per i moduli sotto indicati:
Progetto/Sottoazione:

10.1.6A Interventi per l’orientamento formativo e ri-orientamento

Codice identificativo e Titolo modulo
titolo progetto

Importo
modulo

autorizzato Importo totale
autorizzato
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progetto
10.1.6A-FSEPON-LA2018-1
Studiare,
sperimentare,
scegliere

€ 4.561,50
I. Giornalismo oggi: l’informazione
dalla carta al digitale
II. Beni archivistici e librari: dalla
biblioteca fisica alle piattaforme di
prestito digitale

€ 5.011,50

III. Ingegneria civile, prevenzione,
tutela ambientale, fonti rinnovabili
IV. Ingegneria chimica: le
innovazioni per la salute umana, il
controllo degli agenti chimici
dannosi, i nuovi composti energetici
V. Ingegneria aeronautica:i
componenti,la sicurezza e i test
tecnologici

€ 5.011,50

€ 23.707,50

€ 4.561,50

€ 4.561,50

MODULO “Giornalismo oggi: l’informazione dalla carta al digitale”

I.

GRADUATORIA TUTOR
Progr.

Punteggio complessivamente attribuito

PROF. LEONI ANTONIO

1
II.

Cognome e Nome

42

MODULO “Beni archivistici e librari: dalla biblioteca fisica alle piattaforme di prestito digitale”
GRADUATORIA TUTOR
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

PROF.SSA AMBROSETTI MARIA

1

44

GRADUATORIA FIGURA AGGIUNTIVA
Progr.

III.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

PROF.SSA RICCI SILVIA

46

2

PROF.SSA AMBROSETTI MARIA

44

MODULO “Ingegneria civile, prevenzione, tutela ambientale, fonti rinnovabili”
GRADUATORIA TUTOR
Progr.
1

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

PROF. AGOSTINI ALESSIO

26

GRADUATORIA FIGURA AGGIUNTIVA
Progr.
1

Cognome e Nome
PROF.SSA CONTI FRANCESCA

Punteggio complessivamente attribuito
60

3

IV.

MODULO “Ingegneria chimica: le innovazioni per la salute umana, il controllo degli agenti
chimici dannosi, i nuovi composti energetici”
GRADUATORIA TUTOR
Progr.
1

V.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

PROF.SSA RONTANI ANNAMARIA

32

MODULO “Ingegneria aeronautica: i componenti, la sicurezza e i test tecnologici”
GRADUATORIA TUTOR
Progr.
1

Cognome e Nome
PROF.SSA CONTI FRANCESCA

Punteggio complessivamente attribuito
60

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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