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Prot 1804/A41
del 19/03/2019
All’ALBO dell’Istituto Al
SITO WEB dell’Istituto A tutti i
docenti

Progetto PON FSE
“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”
Codice: 10.2.5A FSEPON – CA- 2018 – 305 – del 30/03/2018
CUP H67I18001050007

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA TUTOR D’AULA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per ’apprendimento” 2014 –2020;
VISTA la nota prot. n. 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sottoazione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-305
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 con cui si comunica a questa Istituzione Scolastica la singola
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, per complessivi € 29.257,50, attuando la sottoazione 10.2.5A definita
dal seguente codice progetto: 10.2.5A FSEPON-CA-2018-305;
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 22/05/2018 – delibera n. 2, con cui il Progetto è stato assunto in bilancio;
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare la figura di 5 Tutor d’Aula per i 5 Moduli previsti dal
progetto.
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale, avendo
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’offerta formativa;
CONSIDERATO che gli OO. CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;
(delibera n. 3 del 06/11/2017 del Consiglio di Istituto con la quale sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per
titoli comparativi del personale interno/esterno)
e
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
CONSIDERATO Che per la selezione in oggetto sono state presentate tre candidature per i MODULI 1 e 2 - due
candidature per il modulo 3 – una candidatura per i MODULI 4 e 5 entro i termini previsti dal bando
TENUTO CONTO che gli Avvisi sopra menzionati sono rivolti prioritariamente al PERSONALE INTERNO dell’Istituto;
TENUTO CONTO delle preferenze indicate, con riferimento ai vari moduli, dai candidati alla figura professionale di tutor
e delle rinunce da parte di chi si è candidato alla figura professionale di TUTOR su più moduli;
TENUTO CONTO delle graduatorie provvisorie pubblicate in data 15/03/2019
PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami nei termini fissati dagli Avvisi sopra citati;

DISPONE
la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie definitive:
CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.2.5A - FSEPONCA.2018-305

10.2.5A - FSEPONCA.2018-305

10.2.5A - FSEPONCA.2018-305

N

TITOLO MODULO

1

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio:
Dall'analisi al prodotto digitale

2

3

10.2.5A - FSEPONCA.2018-305

4

10.2.5A - FSEPONCA.2018-305

5

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Valorizzazione
degli antichi percorsi pedonali
Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Percorsi
pedemontani e turismo culturale
Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Comunicare
in inglese sul patrimonio locale
Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: Dall'Analisi al
progetto di valorizzazione urbana

SEDE

CANDIDATO TUTOR D’AULA
INTERNO

PUNTI

SPINOSA BRUNO

21

PEDIADITIS MARIKA

18

CUORVO SALVATORE

16

SPINOSA BRUNO

21

PEDIADITIS MARIKA

18

CAPUTO MARIO

11

SPINOSA BRUNO

21

PEDIADITIS MARIKA

18

VIA
S. DOMENICO

COLAMARINO PATRICK
DIEGO

13

VIA
S. DOMENICO

DEL MERCATO PIER LUIGI

20

VIA FORIA

VIA FORIA

VIA FORIA

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)

2

