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Esperto      prof.ssa BOARIO Anna 

Tutor  prof.ssa GORGONE Enrica 

Tutor           prof.ssa PENNA Paola 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva  – graduatoria per incarico di reclutamento per  

n.2 ESPERTI INTERNI (1 per ogni modulo) 

n.2 TUTOR  INTERNI (1 per ogni modulo) 

 

Progetto “ Non uno di meno ( Giulio accogliente)”   

codice identificativo 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-39 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto              il PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla  

                       Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 (e, successive  

                       modifiche o integrazioni) ed alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in  

                       particolare, all’Avviso citato in oggetto.  

Considerato  che per le sole regioni corrispondenti all’Area territoriale “Regioni più sviluppate”, i progetti 

autorizzati sono finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Tutti gli altri 

progetti sono finanziati a valere sul PON FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”.   
Vista              la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID-1413 del 27/01/2020 con oggetto:  Fondi  

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

 l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi  

Specifici  10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1.  

                         Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di  

                         inclusione sociale e integrazione; 

Visti i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 157 del 24.10.2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Triennale dell’offerta formativa 2019/2021; 

 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire, in via preliminare, 

e selezionare personale esperto interno all’istituzione scolastica in possesso di 

specifiche professionalità per l’incarico di esperto/tutor nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 
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e tempestività dell’azione didattica e che in assenza di candidati in possesso dei 

requisiti richiesti si potrà procedere a personale esterno; 

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura e la necessità di verificare 

l’effettiva disponibilità di professionalità interne all’ Istituzione Scolastica 

corrispondenti allo specifico percorso formativo e che siano in grado di adempiere 

all'incarico. 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

VISTE la Delibera N. 41 del Collegio dei Docenti del 24/5/2018 e la Delibera n.123 del 

Consiglio d’Istituto del 30/5/2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di 

esperto/tutor; 

VISTO  l’avviso di selezione prot.n. 16208 del 18.12.2020 per il reclutamento di n.2 esperti 

interni (1 per ogni modulo) e n. 2 tutor interni (1 per ogni modulo) ;     

VISTO              che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto in data 11.01.2021  

                                    alle ore 12,00 ; 

VISTE  le candidature pervenute entro la data predetta; 

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai 

sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente 

determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza; 

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

VISTO  l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO    il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e    

                                    2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e  

                                    sulle procedure d'appalto in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  

forniture; 

VISTA   la nomina della Commissione di Valutazione   prot. n. 293 del 08.01.2021                                                                                                                                                                                           

 

VISTO il verbale  per la selezione prot. 419 del 12.01.2021 con le griglie di valutazione delle 

figure di: 

 

Modulo “Io parlo, tu parli… ci capiamo”: 

n.1 ESPERTO  INTERNO  

n.1 TUTOR  INTERNO    

 

Modulo “Parole accoglienti”: 

n.1 ESPERTO  INTERNO  

n.1 TUTOR  INTERNO   

 

  VISTA l’aggiudicazione provvisoria degli incarichi prot.n. 453 del 12.01.2021; 
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DISPONE 

 

in assegnazione definitiva, di affidare i seguenti incarichi al personale interno in base alla seguente 

graduatoria: 

 

1. ESPERTO  INTERNO prof.ssa BOARIO Anna       PUNTEGGIO  70  

    su Modulo “Io parlo, tu parli… ci capiamo” per n. 30 ore 

e su Modulo “Parole accoglienti” per n. 30 ore 

 

2. TUTOR INTERNO  prof.ssa GORGONE Enrica      PUNTEGGIO  45   
su Modulo “Parole accoglienti” per n. 30 ore  

 

3. TUTOR  INTERNO    prof.ssa PENNA Paola       PUNTEGGIO  29   

su Modulo “Io parlo, tu parli… ci capiamo” per n. 30 ore 

    

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel D.Lgv. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti delle 

procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese  le candidature e le offerte, è 

disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

La presente aggiudicazione definitiva è pubblicata sul sito web dell’Istituto: www.istitutogiulio.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorella GADDO’ 

      Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-01-27T15:31:41+0100
	GADDO' FIORELLA




