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

2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 “ Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I –Istruzione-

FSE.  Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Autorizzazione progetto cod. 

10.2.5 - FSEPON-TO-2018-76 CUP B27I17000740007 

Prot. 1205/ C24                                                                              Lucignano 08/04/42019 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione degli esperti interni, tutor, figura 

aggiuntiva Autorizzazione progetto cod. 10.2.5 - FSEPON-TO-2018-76 CUP B27I17000740007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche   ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia d elle istit zioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-conta bi le del l e istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta compensi, gli  
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.0.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua1 dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 
modificato dall'art. 25 del Dlgs 56/2017"; 
 
VISTO la delibera del collegio dei docenti n° 16 del 23/10/2018 nel quale è STATO APPROVATO 
PROGETTO PON - COMPETENZE DI BASE 
VISTO la Delibera del Consiglio d'Istituto n.25 del 30/01/2019 con la quale è stato deliberata 
l'approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni, anche 
persone giuridiche. 
Vista Autorizzazione progetto cod. 10.2.5 - FSEPON-TO-2018-76  
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VISTO l'avviso prot. n. Prot.1108/C24  del 01/04/2019 per l'individuazione delle figure in oggetto; 
      VISTI i punteggi attribuiti dalla Commissione tecnica per la valutazione nel verbale con prot.     
1201bis./C24 del giorno 08/04/2019 

DECRETA 
 

Effettuata l’analisi della documentazione pervenuta e la comparazione dei curricola, la 
commissione procede all’attribuzione dei punteggi ai candidati, secondo le tabelle di valutazione 
di cui all’Avvisi protocolli in oggetto. In base alle domande pervenute , si stila la seguente 
graduatoria provvisoria  
 
Esperto  Modulo Punteggio su 100   
Di Cicco Giuseppina  Una pietra tira l’altra 76/100  
 
Risultano non pervenute candidature 

➢ ESPERTI INTERNI PER MODULI: 
• Una pietra tira l’altra continua…  ( 30h) 
• Le rogazioni ( 30h) 

 
Figure Valutatore Modulo Idoneità  
Vona  Giovanna  Una pietra tira l’altra  Idonea  
 Una pietra tira l’altra 

continua… 
Idonea  

 Le rogazioni  Idonea   
 
Tutor  Modulo Punteggio  
Mancini Michela    

Una pietra tira l’altra  
Una pietra tira l’altra 
continua… 
Le rogazioni  
 

 

35/100 

 
 
 
 
 
 
 

 Personale  amministrativo:    Loreni Susanna  
Avverso la presente graduatoria può essere presentato reclamo entro il 12/ 04/2019. 
Terminata la fase di attribuzione del punteggio ai singoli candidati. La riunione si conclude 
alle ore 18.00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Dott.ssa Nicoletta Bellugi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993 

 
 

Figura Aggiuntiva  Modulo 
Una pietra tira 
l’altra  

Modulo 
Una pietra tira 
l’altra continua… 
 

Modulo  
Le rogazioni 

 Lodovichi Sabrina 
30 punti 
 
Michela  

Peruzzi Stefania  
30 p. 

 Peruzzi Stefania  
30 p.  


