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Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
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Atti
Albo on line
Sito www.itisff.it
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - PON FSE “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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”. Obiettivo Specifico 10.1 –- Riduzione del Fallimento formativo precocee della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Avviso pubblico prot. n. MIUR/AOODGEFID n. 10862
del 16.09.2016 Progetto PON-10.1.1A-FSEPON-PU-2017-3. Titolo del progetto “Includi@mo” - CUP :
C69G17000720007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE: Figura di Tutor
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo.
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/10862 del
16.09.2016 “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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”. Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Intervento di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità;
la delibera n. 116/2016 Prot. 8387 di risposta progettuale del Consiglio di Istituto del
10.10.2016;
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VISTA

la delibera n. 18/2016-2017 Prot. n. 8402, del Collegio dei Docenti del 28.10.2016, relativa
alla candidatura al presente avviso;
VISTO
il progetto presentato, tramite il Sistema Informativo dei Fondi Strutturale (SIF 2020) con
candidatura n.420714 del 13.11.2016;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA
la nota ministeriale prot. AOODGEFID/28616 del 13.07.2017 con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto
predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.1.1A FSEPON - PU
– 2017.-3, per l’importo complessivo di € 44.905,20;
VISTA
la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017;
VISTO
il Decreto Dirigenziale di formale assunzione al Bilancio, prot.n. 8574 del 13.10.2017;
VISTA
la delibera n.30 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del
13.10.2017;
VISTA
la richiesta di proroga del progetto al 31.08.2019, effettuata il 09.03.2018 con Prot. n. 2166
ed evasa dall’autorità di Gestione il 28.03.2018;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui affidare
incarichi di Tutor Interno;
VISTI
i criteri per la selezione della figura di TUTOR, approvati dal Collegio Docenti del 18/10/2018
con delibera n. 11 e dal Consiglio di Istituto del 19/10/2018 con delibera n. 66;
VISTE
le delibere n.14 e n.62, approvate rispettivamente dal Collegio Docenti del 18/10/2018 e dal
Consiglio di Istituto del 19/10/2018, con le quali si definiscono le figure previste nel progetto
“Includi@mo” relativo all’avviso 10862;
VISTA
la lettera con protocollo AOODGFID/27947 del 25/10/2018, con la quale viene accettata
dall’Autorità di Gestione la rinuncia motivata all’espletamento di alcuni moduli, deliberata
dagli OO.CC.;
VISTE
le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
Europei 2014-2020;
VISTO
il Bando di selezione Prot. 156 del 08.01.2019 relativo alla individuazione della figura di
Tutor;
VISTE
le Istanze pervenute;
VISTA
la nomina della Commisione di Valutazione, Prot. 645 del 21.01.2019 e sua convocazione
Prot. 684 del 22.01.2019;
VISTO
il Verbale della Commissione di Valutazione, Prot. n. 805 del 25.01.2019;

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria provvisoria della figura di Tutor, per il progetto PON-10.1.1AFSEPON-PU-2017-3. Titolo del progetto “Includi@mo” - CUP : C69G17000720007
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Candidati:

TUTOR

MARTINO
CRISTIAN

CALIANDRO
ANTONELLA
MARTINO
CRISTIAN

CIRACI’ ALFREDO

MARTINO
CRISTIAN

MARTINO
CRISTIAN
10

CIRACI’ ALFREDO

10

MARTINO
CRISTIAN

10

10

10

10

2
3

2
3

3

3

3

3

10
5
1 1,5

10
3
1 4,5

1

1

1 4,5
5

5

1 4,5

Modulo: “La matematica Un gioco da ragazzi”

5

1 4,5

1 4,5

4

5
3
26,50

2,5
3
28

5
3
26,50

4

5

Componente del gruppo di lavoro in fase di
progettazione del progetto di riferimento

Possesso di certificazioniinformatiche

Modulo: “La classe ON_AIR”

Esperienza tutoring in progettispecifici a
livellonazionale, regionale e provincial e in
ambitoscolastico , progetti PON, progettiinternazionali

Partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento
attinentiallefinalità del progetto

Docentestessa area disciplinare

Anzianità di servizionell’istituto

Diploma di perfezionamento – master universitario di 1°
e 2° livello di durataannualeattinenteaicontenuti e
agliobiettivi del modulo
Attestatodi frequenza,. corsi di perf.ntoUniversitario di
durataannual attinentiaicontenuti e agliobiettivi del
modulo
Abilitazioneall’insegnamento

Diploma di maturità
Dottorato di ricerca attinente ai contenuti e agli obiettivi
del modulo
Diploma di specializzazione Universitario di durata
pluruiennale o equipollente attinente ai contenuti e agli
obiettivi del modulo

Titolo di Accesso:laurea triennale

Titolo di Accesso:laureavecchioordinamento o
laureaspecialistica

GRADUATORIA PROVVISORIA
TUTOR
AVVISO . 10862 del 16.09.2016 Progetto PON-10.1.1A-FSEPON-PU-2017-3. Titolo del progetto
“Includi@mo” - CUP : C69G17000720007

5

5

3

Totale

Modulo “Tutti in meta”

30

Modulo “semi di legalità”
5
3
26,50

5
3
26,50

Modulo “NaturalMenteI Sport”

30

26,50

Avverso la presente graduatoria provvisoria sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi
entro Sette (7) giorni dalla pubblicazione all’albo.
La presente graduatoria diverrà definitiva alla scadenza dei giorni previsti per la presentazione di
eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Beatrice Monopoli
(documento firmato digitalmente)
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