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All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web 
dell’Istituto 

 
Agli Atti 

 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E TUTOR INTERNI 
ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

RIFERITE AL PROGETTO PON FSE -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A - “A 
SCUOLA IL NOSTRO FUTURO” 

Codice CUP I27I18000190007 

 

Codice Identificativo 

progetto 

Azione Sottoazione Titolo progetto Importo 

finanziario 

10.2.2A-FSEPON-MO 

2017-23 
 

 

10.2.2 10.2.2.A “A scuola il nostro 

futuro” 

€44.856,00 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 alle 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.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche";  
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.  56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 0004293 II.5 del 28/06/2018 di formale assunzione 
in bilancio del finanziamento PON FSE 2014/20 - Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 1953 del 
21/02/2017- Competenze di base -Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) “A scuola il 
nostro futuro” 
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VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note 
VISTE le note dell’Autorità di gestione: 

prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 
prot. 34815 Del 2 agosto 2017 relativa al recluta mento del personale esperto; 
prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti  inerenti l’Informazione e la 
pubblicità per la programmazione 2014-20; 
prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative Informazioni e pubblicità; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12/10/2018 con cui si approva l’avvio del 
PROGETTO PON FSE Competenze di base; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  del 23/10/2018 , con cui si dà mandato al Dirigente 
Scolastico di predisporre ogni atto necessario e finalizzato all’avvio del progetto in oggetto; 
VISTA la nota M.I.U.R. di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili al 
finanziamento; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/202 del 18/01/2018, che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola  Istituzione Scolastica; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il proprio Avviso pubblico di selezione prot. 0007721 – II.5 del 6/11/2018 per il 

reclutamento di Esperti e Tutor interni all’Istituzione scolastica per il progetto PON FSE “A scuola 

il nostro futuro”; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il progetto PON FSE “A scuola 

il nostro futuro”, prot. 0008292 - II.5 - del 29/11/2018; 

VISTI i ricorsi pervenuti prot. n.8482/IV.5 e n. 8501/IV.5; 

VIST0il verbale finale della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata 

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie definitive: 

 

GRADUATORIA ESPERTI  

Cognome e Nome Modulo Punteggio 
attribuito 

Savastano Antonietta Il mio WikiSussi multimediale (30 ore) 48 

Ciafardini Rosa Il mio amico libro (30 ore) 43 

Cutrone Antonella La matematica delle bolle (30 ore) 38 

Notardonato Ivan La matematica del territorio (30 ore) 32 

 

GRADUATORIA TUTOR 

Cognome e Nome Modulo Punteggio 
attribuito 

Lomma Adele Enjoy Speaking (60 ore) 60 

Sacchetta Loretta Assunta La matematica del territorio (30 ore) 50 

Fratangelo Mena Il mio WikiSussi multimediale (30 ore) 38 

Serpone Tiziana Il mio amico libro (30 ore) 36 
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Notardonato Ivan Il nostro TG (30 ore) 32 

Colagiovanni Claudia La matematica delle bolle (30 ore) 24 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 

           
          Il Dirigente Scolastico   

Prof. ssa Marina Crema 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 C.A.D. e normativa connessa 
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