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Prot. N. 5649 /IV-5       Supino, 01/12/2017 

           Albo Pretorio 

Sito Web 
Oggetto: 
Fondi Strutturali Europei –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. Progetto  “I.N.C.L.A.S.S.E. – 

Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “  Codice Identificativo “10.1.1A- FSEPON-

LA-2017-68 – CUP : C69G16003960007— PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 

PERSONALE INTERNO: ESPERTI- TUTOR – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’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 nelle 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;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di 

Istituto - n. 2 del 28/10/2016; Collegio dei docenti - n. 2 del 26/10/2016);  

VISTA la candidatura n. 28678, inoltrata in data 14/11/2016;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-

LA-2017-68; importo complessivo autorizzato: € 35.574,00);  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

12/10/2017 prot.n. 4567/VI-3, con modifica n.16  al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO il Regolamento  di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture beni o servizi 

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 11  del 20/05/2016;   

VISTI gli avvisi interni prot. n.5249-5250-5251 del 13/11/2017  per la selezione, per titoli 
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comparativi degli Esperti, Tutor d’aula , Referente per la valutazione; 

VISTO il verbale della commissione del 23/11/2017  che ha esaminato i curricula pervenuti; 

CONSIDERATA la rettifica apportata  al punteggio della Prof.ssa Ferdinandi Luciana, 

erroneamente digitato nella graduatoria provvisoria; 

VISTO il  proprio decreto  di pubblicazione della graduatoria provvisoria  Prot. N. 5515/IV-5 del 

24/11/2017 relativa alla selezione delle figure coinvolte; 

ATTESO che avverso tale graduatoria non sono stati presentati reclami entro i termini stabiliti; 

 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web  di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 

01/12/2017, delle graduatorie definitive relativa alle seguenti  figure professionali: Esperti- Tutors e 

Referente per la Valutazione, richieste  nell’ambito delle attività previste  dal Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 - . Progetto  “I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo 

sviluppo educativo “  Codice Identificativo “10.1.1A- FSEPON-LA-2017-68 

 

ESPERTI INTERNI  

Tipo di modulo formativo Titolo Candidati Punteggio 

Potenziamento delle competenze di 

base  

Io comunico con il mondo 

in un click! 
1- Incocciati Eva  37,40 

Cittadinanza italiana ed europea e cura 

dei beni comuni 
Professione cittadino attivo 1- Frasca Rachele  37,00 

 

TUTOR INTERNI 

Tipo di modulo formativo Titolo Candidati Punteggio 

Arte; scrittura creativa; teatro 
Scopro l’attore che c’è in 

me 

1.Zuccaro  Paola 

2.Gabrielli Laura  

39 

24 
 

Potenziamento delle competenze di 

base  

Posso migliorare anche 

io!! 

1.Zuccaro  Paola 

2.Gabrielli Laura  

39 

24 
 

Potenziamento delle competenze di 

base  

Io comunico con il 

mondo in un click! 

1.Incocciati Eva 

2.De Santis Marta 

3.Gabrielli Laura  

40 

28 

24 

Cittadinanza italiana ed europea e cura 

dei beni comuni 

Professione cittadino 

attivo 

1.Ferdinandi Luciana 

2.Gabrielli Laura  

26 

24 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

N. 

Ordine 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Punti  

1 ZUCCARO PAOLA 39 

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario  

al Capo dello Stato entro 120 giorni.  
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Claudia Morgia  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 

 


