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Oggetto:   Elenco partecipanti e Decreto graduatoria provvisoria  

 

Prot. 1909/C24  

Lucignano 03-06-2019                                                                                            All'Albo sito web dell'Istituto 

                                                                                        agli atti 

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

figure aggiuntive, referente valutatore, personale di supporto, sorveglianza mensa, 

assistenza alunno H, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURI-FONDO  “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico  03/03/2017  Sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e cittadinanza digitale- 10.2.2A- Gestione FDRPOC- TO-

2018-94 –  CUP B27I17000750007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche 11  e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia d elle istitu zioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il O.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 i 

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; 
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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 

IL PROGETTO PON – Sviluppo del pensiero logico e computazionale e cittadinanza digitale  

VISTO la Delibera del Consiglio d'Istituto n.25 del 30/01/2019 con la quale è stata deliberata 

l'approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni, anche persone giuridiche. 

VISTO l'avviso prot. n. 1792/C24  del  27/05/2019 per l'individuazione delle figure in oggetto  

con l’Avviso di selezione e relativa procedura comparativa  

VISTO l’Avviso di selezione con prot. 1810/C24 del 28/05/2019 per assistenza alunno H, 

VISTI i punteggi attribuiti dalla Commissione tecnica per la valutazione nel verbale  

 

 

DECRETA Graduatoria provvisoria  
Esperto 

 

 
➢ Esperto  Modulo “Le giuste coordinate ” 30h BIAGI SILVIA ( punteggio 70/100) 

➢ Esperto  Modulo “ L’ho fatto io” – 60h  DI BELLA FABRIZIO  punteggio  92/100 

➢ Esperto Modulo “ Qui comando io ( Coding ergo sum) 30h: Moretti Laura   punteggio 66/100 

 

Tutor  

• Billi Katiuscia ( Le giuste coordinate)  30 h punteggio 20/100 

• Giomi Daria ( Qui comando io): 30h  punteggio 70/100 

• Sarri Elisa ( Qui comando io):  30h punteggio 30/100 

• Farese Anna ( L’ho fatto io):60h  punteggio 95/100 

 

Figura Aggiuntiva ( 20 h per ciascun modulo) 

-Corrente Elena ( Qui comando io) idonea all’incarico 

-Agnelli Annarita ( Le giuste coordinate) idonea all’incarico 

-Lodovichi Sabrina (ritirata) 

- Corrente Elena ( Qui comando io) 

 

❖ Referente valutatore: Giovanna Vona  idonea all’incarico per i tre moduli ( 44 h) 

❖ Assistente Amm.vo:  Loreni Susanna ( 40h) 

 



 

Personale ATA 

• Fontanelli Clorella n. 7 ore ( Le giuste coordinate;) 

• Polvani Alessandra n. 30 ore ( Qui comando io). 

 

Assistenza alunno con disabilità: Consiglio A.M. ( 30h) 

 
Avverso la presente graduatoria  provvisoria può essere presentato reclamo entro il giorno 07/06/2019; la graduatoria 
diventerà definitiva dopo 5 giorni dalla presente. Terminata la fase di attribuzione del punteggio ai singoli candidati, 
la Commissione rimette al Dirigente la successiva fase di formalizzazione degli incarichi al personale. La riunione si 
conclude alle ore 17.00. 

 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Nicoletta Bellugi 

Firma autografa sostituita a  mezzo 

stampa ai sensi  art 3 comma 2 decreto 

legislativo n. 39/93 


