ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“E. FERMI”
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Francavilla F.na, 27.02.2019
Agli Atti di Istituto
Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale - PONFSE
“Perlascuola,competenzeeambientiperl’apprendimento”2014-2020. “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa. Sottoazione 10.2.5C – Competenze
trasversali-in rete. Avviso pubblico AOODGEFID 4427 del 02.05.2017 – Progetto PON FSE 10.2.2.5CFSEPON-PU-2018-15 “Tesori nascosti in terra brindisina” – CUP C65B18000170006.
GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURA DI TUTOR in collaborazione plurima.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA 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.;
VISTA 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.;
VISTO l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/4427 del
02/05/2017 “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze
e
ambienti
per
l’apprendimento”
2014-2020.
“Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Obiettivo Specifico
10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. - Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa. Sotto Azione 10.2.5C - Competenze trasversali - In rete
VISTA la delibera di proposta progettuale prot.n. 2467 del Collegio Docenti del 09/03/2017;
VISTA la delibera di proposta progettuale prot. n. 3390 del Consiglio di Istituto del 20/04/2017;
VISTO il progetto inoltrato il 19/07/2017, tramite il Sistema Informativo dei Fondi Strutturale (SIF
2020) con candidatura n.996467
VISTO L’accordo di Rete prot.n.5835 del 17/07/2017 stipulato tra le seguenti Istituzioni Scolastiche
di Francavilla Fontana: SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO “Montessori Bilotta” TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO “De Amicis-S.Francesco” - LICEO SCIENTIFICO
“Ribezzo”– I.T.E.S. “Calò” - I.T.S.T. “Fermi”;
TENUTO CONTO che nel predetto accordo l’ITST “Fermi” è stato individuato Scuola capofila e che
le varie Istituzioni hanno demandato alla stessa la gestione amministrativa;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale è stata
comunicata
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l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto
da questa istituzione Scolastica, identificati dal codice 10.2.5C FSEPON - PU - 2018-5, per
l’importo complessivo di € 101.640,00;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018;
VISTO Il provvedimento dirigenziale di formale assunzione al bilancio, prot.n.4018 del 23/04/2018
VISTA la delibera n.69 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del
19/10/2018;
CONSIDERATO che si è espletata la procedura per la selezione di Personale Esterno a cui
affidare incarichi di Tutor;
VISTI I criteri per la selezione della figura di Tutor, condivisi da tutte le scuole della rete, tramite
riunioni di rete, approvati dal Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 18/10/2018 con
delibera n.11 e dal Consiglio di Istituto della scuola capofila del 19/10/2018 con delibera
n.66;
VISTE le delibere n.14 e n.62, approvate rispettivamente dal Collegio Docenti della scuola capofila
del 18/10/2018 e dal Consiglio di Istituto della scuola capofila, del 19/10/2018, con le quali
si definiscono le figure previste nel progetto “Tesori nascosti in terra brindisina” relativo
all’avviso 4427 e ai moduli della scuola capofila;
VISTO l’avviso pubblico del 02/01/2019 prot.n.18, per il reclutamento di docenti Tutor, interni alla
scuola capofila ITST “Fermi”, per il Progetto PON FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-15
“Tesori nascosti in terra brindisina”
VISTE Le graduatorie definitive di Tutor Interni alla Scuola Capofila ITST “Fermi”del 28/01/2019
Prot.n.884 relative al Progetto PON FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori nascosti
in terra brindisina”
VISTA La rinuncia del 26/01/2019 prot.n.817, da parte della prof.ssa Caliandro Antonella, docente
interno alla scuola capofila ITST “Fermi” a ricoprire l’incarico di Tutor Interno per il modulo
“Un tour……fuori classe” del Terzo Istituto Comprensivo di Francavilla Fontana, per
il quale risultava in posizione utile.
VISTO che, con la selezione interna è stato possibile individuare figure di TUTOR dell’Istituto
capofila (ITST “Fermi”) per il MODULO “Alla riscoperta del patrimonio locale: le
masserie”- ITST “Fermi” e per il MODULO “Turismo slow, paesaggi a sud est” – ITST
“Fermi” e che per gli altri MODULI (riportati di seguito nella tabella) NON sono state
individuate figure di TUTOR;
VISTO il bando , Prot 890 del 28.01.2019, per la selezione di figure di Tutor in collaborazione
plurima;
VISTE le candidature pervenute;
VISTO il verbale della commissione di valutazione, Prot . n. ….. del ……;

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria provvisoria delle figure di TUTOR in collaborazione plurima,
per il progetto PON-10.2.5C- FSEPON-PU-2018-15 “Tesori nascosti in terra Brindisina” per i moduli
sotto indicati;
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DOCENTE STESSA AEREA DISCIPLINARE

Partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento attinenti alle finalità
del progetto

F

G

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

E

Possesso di certificazioni informatiche

D

Esperienza itutoring in progetti specifici a livello nazionale, regionale e
provinciale in ambito scolastico, progetto PON, progetti internazionali

C

Abilitazioni all’insegnamento

Diploma di Mat.

Laurea trienn.

TUTOR

Laurea Vecchio ordinamento o laurea spec.

Candidato

.Attestato di frequenza di corsi di perfezionamento Universitario di
durata annuale attinenti ai contenuti e agli obiettivi del modulo

Titoli Attinenti ai contenuti e agli
obiettivi del modulo
DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO -Master universit. Di I E II
livello – di durata annuale attinente ai contenuti;

Titoli/Certificazione/
Esprienze

Diploma di specializzazione Universitario di durata pluriennale o
equipollente attinente ai contenuti e agli obiettivi del modulo

B

Dottorato di ricerca attinente ai contenuti e agli obiettivi del
modulo

A

Anzianità di servizio nell’istituto

GRADUATORIA PROVVISORIA
TUTOR in collaborazione plurima
Avviso pubblico AOODGEFID 4427 del 02.05.2017 – Progetto PON FSE 10.2.2.5C-FSEPON-PU2018-15 “Tesori nascosti in terra brindisina” – CUP C65B18000170006 –
Totale

Modulo “ I giovani a lezione di storia: Muro Tenente” – Liceo Sc. Ribezzo
Tanzarella
Alba

10

3

0,5

10

1

24,5

Modulo “Mussando: la storia si racconta” - Liceo Sc. Ribezzo
Tanzarella
Alba

10

3

0,5

10

1

24,5

Modulo “Eremo Madonna della Scala e Chiesa di Gallana: due luoghi di culto più antichi di Oria” – Ites Calò

Murri Paola

10

1

5

5

7,5

20

48,5
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Modulo “Progettazione e promozione di itinerari a tema della città di Oria” – ITES Calò
Murri Paola

10

1

5

5

7,5

20

48,5

Modulo “Le porte, i balconi e gli stemmi della storia” - 2° IC Bilotta - Montessori
Longo
Roberta

10

2

4

5

20

41

20

43

Modulo “Francavilla F.na e gli Scolopi” 2° IC Bilotta - Montessori
Chionna
Davide

10

3

5

5

Modulo “Palazzi, una realtà da rivalutare e digitalizzare” – 3° IC – De Amiscis – San Francesco
Memmola
Vincenza

8

3

10

20

1

42

Modulo “Un Tour fuori classe” - 3° IC – De Amiscis – San Francesco
Carbone
Mariantonella

6

2

1

2

5

5

17,5

1

39,5

Avverso la presente graduatoria provvisoria sarà ammissibile la presentazione di eventuali
ricorsi entro Quindici (15) giorni dalla pubblicazione all’albo e sul sito della scuola.
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
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