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C.F. 92088180648
Al personale Docente
Albo – Sito Web
ATTI
Decreto Dirigenziale

Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione di Tutor Interni
Fondi FSE 2014-2020 – 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. Avviso pubblico prot. n. 1350/B.9.a/5 del 20/02/2018
Titolo del Progetto: #ScuolaInsieme
741

Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

CUP: I89G17000150007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.i.;

VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

il D.I. n. 44 dell’1/2/2001 “Regolamento di contabilità delle II.SS”, in
particolare gli artt. 33 e 40 che disciplinano l’assunzione del personale
esperto per particolari attività e insegnamenti;

VISTI

i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e d’investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo 2014-2020;
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VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con
Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione
Europea;

VISTA

la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 Luglio 2017, con la
quale viene formalmente autorizzato a questo istituto per un importo
complessivo di € 39.990,90 il progetto PON FSE denominato #SCUOLA
INSIEME contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-741
presentato nell’ambito dell’avviso di cui all’oggetto;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 19 del 31/10/2017 che approva la
Revisione n. 2 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 – 2019.

CONSIDERATO

che la sopraindicata Nota del MIUR costituisce la formale autorizzazione
all’avvio delle attività progettuali e fissa i termini di inizio per
l’ammissibilità della spesa;

VISTA

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 46 del 21/12/2016 che approva il
Programma Annuale per l’E.F. 2017;

la delibera del Consiglio d’istituto n. 4 del 20/09/2017 inerente ’assunzione
nel Programma Annuale 2017 del finanziamento finalizzato alla
realizzazione del Progetto denominato “#ScuolaInsieme” codice
identificativo 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-741;

VISTA

la Nota prot. AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR
fornisce chiarimenti relativi all’iter da seguire per il conferimento degli
incarichi a esperti, nonché chiarimenti relativi ad aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente;

VISTA

la Nota prot. n. 35926 del 21/09/2017 del MIUR sull’errata corrige della
Nota n. 34815/2017 (punto 2.2. capoverso IV pag. 4 “Affidamento di
contratti di lavoro autonomo”).

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 20/09/2017 inerente
all’approvazione del Regolamento interno per il conferimento di incarichi a
esperti.

RILEVATO

che il citato Regolamento adottato ex delibera del CdI n. 5/2017, agli artt.
2 e 3 stabilisce rispettivamente le condizioni preliminari e i criteri di
selezione degli esperti, in conformità all’art. 7, co 5bis e co. 6 del D. lgs.
165/2001 e delle note MIUR n. 31700/2017, n. 34815/2017 e n.
35926/2017;

RILEVATO

che, il citato Regolamento, nello specifico, all’art. 2, lett. a) stabilisce che
l’Istituzione scolastica, in via preliminare, “può procedere a selezionare gli
esperti al suo interno, se in possesso delle conoscenze, competenze ed
esperienze specifiche richieste dai singoli moduli progettuali. La selezione
può avvenire attraverso una comparazione dei curricula vitae, previa
pubblicazione sul proprio sito web di apposito avviso interno di selezione
che delinei le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e
definisca i criteri che regoleranno la selezione, oppure su designazione
all’interno degli OO.CC.”.

VISTO

l’avviso prot. n. 1350/B.9.a./5 del 20/02/2018, con il quale è stata indetta
la selezione per l’individuazione del personale docente interno disponibile al
conferimento di incarico di Tutor per la realizzazione del progetto PON FSE
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di cui all’oggetto e specificamente per il modulo n. 2 “Astrea” e per il
modulo n. 8 “NapolinCanto”;
VISTO

VISTO

,
VISTO

RILEVATO

il decreto del Dirigente Scolastico in data 01/03/2018, prot. n.1522/B.9.a/5
di nomina della Commissione per la valutazione dei curricula del personale
candidato ad assumere l’incarico di Tutor per la realizzazione
del progetto PON FSE in argomento;
il verbale della Commissione incaricata alla valutazione dei curricula per titoli
culturali e professionali dei candidati in data 01/03/2018, prot. n.1531/
B.9.a/5;
il Decreto del D.S. prot. n.1536/B.9.a/5 del 01/03/2018 di pubblicazione
delle graduatorie provvisorie;
che nei termini previsti non sono stati prodotti ricorsi da parte del
personale interessato,

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria, DEFINITIVA, allegata sotto il n. 1), per l’affidamento degli
incarichi di n. 1 (uno) Tutor per la realizzazione del Modulo n. 2 “Astrea” e di n. 1 Tutor per la
realizzazione del modulo n. 8 “NapolinCanto” del progetto Cod. identificativo: 10.1.1AFSEPON-CA-2017-741.
Il presente decreto, con allegate graduatorie di merito, viene pubblicato all’Albo e al sito WEB
dell’Istituto: www.istitutocomprensivomontorosuperiore.gov.it. in data 10/03/2018.
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente
per territorio ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel
termine, rispettivamente di n. 60 (sessanta) e n. 120 (centoventi) giorni, che decorrono dalla
data di pubblicazione delle graduatorie medesime.
Montoro, 10/03/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

3

Allegato 1)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master - max 41 punti
Diploma di Laurea conseguito con voto
fino a 95/110

Punti
5

Titolo di studio
Max 21 punti Diploma di Laurea conseguito con voto da
96 a 105/110

Punti
10

Diploma di Laurea conseguito con voto da
106 a 110

Punti
15

Diploma di Laurea conseguito con voto
110/110 con lode

Punti
21

Altri Diplomi / Lauree / Dottorati di ricerca

Punti
4

Punti 2 per ogni titolo fino
ad un massimo di 2 titoli

Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale

Punti
4

Punti 1 per ogni titolo fino
ad un massimo di 4 titoli

Specializzazione e
pluriennale coerenti con

Punti
6

Punti 2 per ogni titolo fino
ad un massimo di 3 titoli

Specializzazione e
pluriennale non

Punti
3

Punti 1 per ogni titolo fino
ad un massimo di 3 titoli

Punti
3

Punti 0,5 per ogni corso
fino ad un massimo di 6
corsi

Master II Livello,
Altri titoli e
perfezionamento
specializzazioni progetto
Max 20 punti
Master II Livello,
perfezionamento
pertinenti

Aggiornamento e formazione in servizio in
ore effettivamente frequentate coerente
con progetto (per ogni corso di 30 h)

2) Altre certificazioni – max 20 punti
Certificazione lingua Francese

Max
Punti 5

Altre
Certificazioni ECDL base o titoli equivalenti o superiori
Max 20 punti

Max
Punti 2

Certificazione LIM

Punti 4

Certificazione CLIL

Punti 5

Altre certificazioni pertinenti

Max
Punti 4

Livello
Livello
Livello
Livello

A2
B1
B2
C1

=
=
=
=

Punti
Punti
Punti
Punti

1
2
4
5

ECDL base o titoli
equivalenti = Punti 1
Titoli superiori = Punti 2

Punti 2 per ogni
certificazione fino ad un
massimo di 2 certificazioni

3) Titoli professionali – max 23 punti
Titoli
Attività di docenza in istituti di istruzione
professionali statale di ogni ordine e grado in discipline
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Max
Punti 1 per anno scolastico
Punti 10

Max 23
punti

coerenti col modulo richiesto
Attività di progettazione di piani,
coordinamento di gruppi di lavoro,
collaborazione con D.S.

Max
Punti 8

Punti 1 per ogni incarico

Attività di tutoring/docenza in Progetti di
insegnamento e non (esclusi PON – POR –
FSE) su temi simili con una durata di
almeno 30 ore nell’ultimo quinquennio

Max
Punti 5

Punti 1 per ogni attività

4) Altri titoli valutabili – max 16 punti
Altri titoli
valutabili
Max 16
punti

Progetti cui si è partecipato con analoga
Max
funzione (con valutazione positiva)
Punti 12

Punti 2 per ogni progetto
fino ad un massimo di 6

Max
Realizzazione di attività di sperimentazione
didattico-metodologica innovative previste Punti 4
nel PdM

Punti 2 per ogni
partecipazione fino ad un
massimo di 2

Modulo: n. 2”ASTREA”
N. ORDINE
1

CANDIDATO
De Falco Maiella Daniela

Punteggio attribuito
4

CANDIDATO
Spagnuolo Monica

Punteggio attribuito
18

Modulo: n. 8”NapolinCanto”
N. ORDINE
1
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