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OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Avviso di selezione personale interno per 

l’individuazione di n. 6 docenti da impiegare in qualità di tutor per la realizzazione del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.del Progetto di  Percorsi di alternanza scuola/lavoro con reti di 

strutture ospitanti in Regione – Progetto dal codice: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-50 -  CUP n. 

D48H18000490001 

 

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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

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; 

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”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1,comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” 
VISTO l’Avviso 9901/2018 il quale si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza 

scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 45 del 15/03/2017 di adesione ai progetti PON FSE/FESR;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 16/03/2017 di adesione ai progetti PON FSE/ FESR;  

VISTO l’inoltro del Piano in data 14/06/2018;  
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CONSIDERATO che a conclusione dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata dal MIUR –           

Ufficio IV, sulla base dei criteri definiti nel citato avviso Prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018, sono 

state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta 

ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicandola sul sito internet dedicato al 

PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 11290 del 05 aprile 2019; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-14626  del 09 Maggio 2019 che rappresenta 

la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica,  il cui  

importo complessivo del progetto è €. 40.338,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato  CUP 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-50 € 40.338,00 D48H18000490001 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:  

 Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo e ore  Importo Autorizzato 
Modulo    

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-50 “Lavorando si cresce”. 

Ore 120 

€ 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-50 “In azienda si apprende 
Meglio”. Ore 120 

€ 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-50 “Learning by doing”.  

Ore 120 
€ 13.446,00 

 
VISTO Il Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.20 del 13 

Dicembre 2019; 

VISTA   la Nota MIUR Prot.n.AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTA  la Nota MIUR Prot.n.AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 

sul FSE; 

VISTO   che l’Istituzione Scolastica che intenda conferire incarichi per lo svolgimento di attività di 

formazione finanziate dal FSE nell’ambito PON deve espletare procedure di 

individuazione e/o  e buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa, in particolare la selezione deve avvenire con le seguenti modalità: 

1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente 

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili 

nel proprio corpo decente le risorse professionali di cui ha necessità 

2. Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione 

Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art.35 CCNL del 

29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti 

di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 

n.165 del 30 marzo 2001 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività connesse 

all’attuazione del PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio; 
VISTA  la griglia di valutazione per la selezione di personale docente e A.T.A. ai fini della realizzazione di 

attività progettuali PON approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 28/10/2017 – verbali n. 2;  

VISTO il proprio provvedimento prot n. 202000000815/C del 18/02/2020 relativo all’avviso di 

selezione personale interno per l’individuazione di n. 6 docenti da impiegare in qualità di tutor 

per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 
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18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – 

Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.del Progetto di  Percorsi di alternanza 

scuola/lavoro con reti di strutture ospitanti in Regione – Progetto dal codice: 10.6.6A-FSEPON-

CA-2019-50 -  CUP n. D48H18000490001 

TENUTO CONTO che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è quello 

della selezione in base a titoli, competenze ed esperienze maturate sulla base dei criteri di 

valutazione stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 28/10/2017 – verbali n. 2;  
VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 26/02/2020 alle ore 14,00;  

VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione sono pervenute n. 7 (sette) domande nei termini stabiliti; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle domande di partecipazione - Prot. n. 

2020000001554 del 07/05/2020 relativo alla procedura di comparazione delle istanze pervenute ed 

all’attribuzione del relativo punteggio; 

 

D E C R E T A  

la PUBBLICAZIONE della GRADUATORIA PROVVISORIA relativa all’avviso di selezione 

di personale interno per l’individuazione di n. 6 docenti da impiegare in qualità di TUTOR per 

la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 

18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – 

Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.del Progetto di  Percorsi di alternanza 

scuola/lavoro con reti di strutture ospitanti in Regione – Progetto dal codice: 10.6.6A-FSEPON-

CA-2019-50 -  CUP n. D48H18000490001: 

 

Posizione Nominativo Punteggio complessivo 

1 Prof.ssa Del Vacchio Sonia 

 

45/100 

2 Prof.re Dell’Anno Fausto 

1. Prof.re D’Agosto Cosimo – Punteggio 

complessivo 28/100 

2. Prof.re Marrazzo Franco – Punteggio 

complessivo 24/100 

 

42/100 

3 Prof.re D’Agosto Cosimo 28/100 

4 Prof.re Marrazzo Franco 24/100 

5 Prof.re Guglielmelli Raffaele 24/100 

6 Prof.ssa Coccaro Felica 12/100 

7 Prof.re Alberico Giovanni 8/100 

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà 

essere presentata istanza di reclamo per iscritto. 

L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione 

scolastica improrogabilmente entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.  
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte di quest’Ufficio; 

si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’Istanza. 

In mancanza di reclami, la presente graduatoria diviene definitiva decorso il settimo giorno dalla  

data di pubblicazione.  
Divenuta la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione dell’incarico al personale  

utilmente collocato in graduatoria. 

La presente viene esposta all’Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito internet: 

www.istitutoistruzionesuperioreparmenide.gov.it. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Prof.re Mimì Minella 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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