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Terracina, 31/10/2018
All’Albo online
Al sito web
OGGETTO:

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNI - Avviso pubblico interno prot. n. 5916 del 20/09/2018 per il
reclutamento di TUTOR per i corsi di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0004427 del
02/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 – Titolo
progetto “#Street ART School” – Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-2 – CUP G55B17000300007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA

CONSIDERATO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.;
l’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici, come integrato e modificato
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
le Linee Guida ANAC n. 3/2016, Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni, come aggiornate con determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0004427 del 02/05/2017 – Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale recante “Avviso pubblico per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5”;
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “#Street ART School”, approvato dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio d’Istituto;
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in
data 19/07/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1004915, generata dal sistema GPU e firmata
digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 27/07/2017, con attribuzione da parte del
sistema del prot. n. 32773 del 29/07/2017;
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:
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con nota prot. n. AOODGEFID/7665 del 22/03/2018 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei
suddetti Progetti PON/FSE;
con nota prot. n. AOODGEFID/8202 del 29 marzo 2018 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la
Regione Lazio;
con nota prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.5A, definita dal codice
progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-2 pari ad € 29.971,50, prevedendo come termine di conclusione delle
attività didattiche il 31 agosto 2019 e della chiusura amministrativo-contabile il 31 dicembre 2019;
che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 01/02/2018;
il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 2998 del 17/04/2018 con cui il Dirigente scolastico Prof.ssa Barbara
Marini è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 2999 del 17/04/2018 di formale assunzione in bilancio in variazione al
programma annuale 2018 del progetto “#Street ART School”, Codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-2, CUP
G55B17000300007;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF e ai criteri
di selezione del personale da coinvolgere;
la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di tutor;
l’Avviso pubblico interno prot. n. 5916 del 20/09/2018 per la selezione di tutor per i corsi di formazione di cui alla
nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0004427 del 02/05/2017, progetto “#Street ART School”, Codice 10.2.5AFSEPON-LA-2018-2, CUP G55B17000300007;
le candidature pervenute, prot. 6295 del 04/10/2018;
la necessità di effettuare la valutazione dei titoli e il colloquio per i candidati che hanno fatto pervenire domanda
per tutor interno nell'ambito dei moduli previsti nel progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-2;
il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice dei tutor interni, prot. n. 6291 del 04/10/2018;
il verbale conclusivo della Commissione giudicatrice dei tutor interni, prot. n. 6657 del 16/10/2018, con evidenza
dei candidati assegnatari del modulo;
la presa d’atto del Dirigente Scolastico delle determinazioni finali della Commissione giudicatrice TUTOR interni,
prot. n. 6666 del 16/10/2018;
il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 6669 del 16/10/2018 con cui è stata pubblicata la graduatoria
provvisoria della selezione in oggetto;
che non sono sopraggiunti ricorsi/reclami alla graduatoria provvisoria prot. n. 6669 del 16/10/2018;
-

CONSIDERATO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO
RILEVATA
VISTO

VISTE
RILEVATA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
PRESO ATTO

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO
DECRETA
La graduatoria di merito dei TUTOR INTERNI, con evidenza dei candidati assegnatari, da impiegare nell’ambito del progetto “#Street
ART School”, Codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-2, CUP G55B17000300007, di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0004427 del
02/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5, come di seguito riportata:

Candidati
DE PAOLIS Carlo

TUFANO Maria

BELLOTTO Laura
DE PAOLIS Carlo
BELLOTTO Laura

Tipologia modulo
Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)
Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

Titolo

Destinatari

TOT

#Terracin@QRCode

Secondaria I grado

23

#Terracin@QRCode

Secondaria I grado

15

#Terracin@QRCode

Secondaria I grado

6

Secondaria I grado

16

Secondaria I grado

6

La scuola adotta
l'Auditorium
La scuola adotta
l'Auditorium
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AMBRIFI Santina

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

School ART

Primaria Don
Adriano Bragazzi

22

DE PAOLIS Carlo

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

School ART

Primaria Don
Adriano Bragazzi

16

TUFANO Maria

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

School ART

Primaria Don
Adriano Bragazzi

15

NARDELLA Cristina

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

School ART

Primaria Don
Adriano Bragazzi

14

BELLOTTO Laura

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

School ART

Primaria Don
Adriano Bragazzi

11

TUFANO Maria

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

School ART

Secondaria I grado

19

DE PAOLIS Carlo

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

School ART

Secondaria I grado

16

BELLOTTO Laura

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

School ART

Secondaria I grado

6

AMBRIFI Santina

Produzione artistica e culturale

Tessere di…

DE PAOLIS Carlo

Produzione artistica e culturale

Tessere di…

TUFANO Maria

Produzione artistica e culturale

Tessere di…

NARDELLA Cristina

Produzione artistica e culturale

Tessere di…

BELLOTTO Laura

Produzione artistica e culturale

Tessere di…

AMBRIFI Santina

Produzione artistica e culturale

Tessere di…

DE PAOLIS Carlo

Produzione artistica e culturale

Tessere di…

TUFANO Maria

Produzione artistica e culturale

Tessere di…

PANDOZZI Maria Concetta

Produzione artistica e culturale

Tessere di…

BELLOTTO Laura

Produzione artistica e culturale

Tessere di…

SINAPI Natalia

Produzione artistica e culturale

Tessere di…

Primaria Don
Adriano Bragazzi
Primaria Don
Adriano Bragazzi
Primaria Don
Adriano Bragazzi
Primaria Don
Adriano Bragazzi
Primaria Don
Adriano Bragazzi
Primaria Elisabetta
Fiorini
Primaria Elisabetta
Fiorini
Primaria Elisabetta
Fiorini
Primaria Elisabetta
Fiorini
Primaria Elisabetta
Fiorini
Primaria Elisabetta
Fiorini

22
16
15
14
11
22
16
15
13
11
10

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icmontessoriterracina.gov.it/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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