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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
ITE V. COSENTINO  – IPAA F.TODARO RENDE 

VIA REPACI 87036 RENDE (CS)  TEL. 0984/466540 FAX 0984/462384 

MAIL: CSIS07400X@ISTRUZIONE.IT - CSIS07400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice Fiscale 98104060789 – Codice Meccanografico CSIS07400X 

SEZIONE ASSOCIATA ITES “V. COSENTINO” – VIA REPACI, SNC – 87036 RENDE 
SEZIONE ASSOCIATA IPAA-IPSAR “F. TODARO” – C/da LACONE,SNC – 87036RENDE 

 
Prot. n. 3164 C/12 del 29/03/2019 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica  
 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA Esperti, Tutor per la  

                            realizzazione del Progetto “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-250” – Titolo     
                             New Teaching / new learning dall'informazione alla partecipazione 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.– Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Competenze di base 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
al finanziamento;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 e prot.n. AOODGEFID/194  

                 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di  
              edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per  

                   l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato  
            il progetto dal titolo “New Teaching / new learning dall'informazione alla  

                   partecipazione” – codice10.2.2A-FSEPON-CL-2017-250 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.856,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  
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VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTO  il proprio decreto prot.n.8426 C/14 del 21/09/2018 di assunzione al 

Programma        Annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente 
avviso, per l’importo di Euro  44.856,00 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO   il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle   Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;            
VISTA  la delibera del Collegio Docenti del  con la quale è stata approvata la Tabella 

di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 
coinvolgere nel PON 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le 
figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale 
interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del e successivo D.lgs 56/2017 
VISTO  il D.Lgs 97 del 25/05/2016 recante revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e 
trasparenza; 

VISTA       la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro della salute e delle 
politiche sociali “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal 
Fondo Sociale  Europeo nell’ambito dei programmi Operativi Nazionali(PON) 
e ss.mm. e ii.; 

VISTO     il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti e tutor che  

                  dovranno svolgere compiti per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL- 
               2017-250” – Titol New Teaching / new learning dall'informazione alla    
                     partecipazione;  
CONSIDERATA l'articolazione dei moduli e delle attività come di seguito riportati: 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 
Figura 

Professionale 

 Che la Matematica ci 

aiuti!      (ITE) 
30 20 € 5.682,00 

n. 1 Tutor 
 

 Che la Matematica ci 

aiuti!    (IPAA) 
30 20  € 5.682,00 

n. 1 Tutor 
 

 Cittadinanza scientifica 30 20 € 5.682,00 
n. 1 Tutor 
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(ITE) 

 Cittadinanza scientifica 

(IPAA) 
30 20 € 5.682,00 

n. 1 Tutor 
 

 Fill the gap   (ITE) 30 20 € 5.682,00 
n. 1 Tutor 
 

 Fill the gap   (IPAA) 30 20 € 5.682,00 
n. 1 Tutor 
 

Liberamente in rete   (ITE) 30 20 € 5.682,00 
n. 1 Tutor 
 

Liberamente in rete  

(IPAA) 
30 20 € 5.682,00 

n. 1 Tutor 
 

 
VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata in base ai 

seguenti indicatori e descrittori  di valutazione: 
 
GRIGLIE DI SELEZIONE TUTOR ed ESPERTI PON 
 

Figure richieste: DOCENTI INTERNI ALL’ I.S. CON SPECIFICHE COMPETENZE E TITOLI RICHIESTI IN 
RELAZIONE AL PROFILO PREVISTO PER OGNI SINGOLO PROGETTO 

Indicatore Descrittore Punteggio 

1. Esperienze di incarichi 
assolti in precedenti PON 
nel settore di pertinenza del 
progetto 

1a. In qualità di facilitatore, valutatore, tutor 
0,5 punti per ogni incarico fino ad 
un max di  2 

1b. Ad altro titolo rispetto a quelli di cui al 
punto  1a. 0,5 punti per ogni incarico fino ad 

un max di 1 

2. Conoscenze e competenze 
nel settore di pertinenza del 
progetto 

2a. docente di discipline coinvolte nel 
progetto per ogni anno di servizio (punti 1 per 
anno)  

Max punti 5 

2b. master o corsi di perfezionamento post 
lauream nel settore di pertinenza del progetto 
(0,50 per ogni titolo)  

Max punti  1,5 

2c. possesso di conoscenze e competenze nel 
settore di pertinenza del progetto certificate o 
documentabili (0,50 per ogni certificazione) 

Max punti  1 

2.d . titolo di studio: diploma 1 
                              Laurea   3  Max punti  3 

3. Competenze informatiche 
tali da effettuare le 
operazioni richieste di 
inserimento dati nella 
piattaforma on line 

3a. competenze informatiche certificate 

punti  1 

3b. competenze informatiche desumibili dal 
curriculum in assenza di  competenze 
informatiche certificate 

punti  0,5 

Punteggio max attribuibile   15 
Numero incarichi attribuibili  max n. 2 per a.s. 
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DISPONE 

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

GRADUATORIA TUTOR  MODULO " Che la Matematica ci aiuti!      (ITE) "" 
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1  ==============   

2     

3     

4     

      

*Pari merito in graduatoria 

 

GRADUATORIA TUTOR  MODULO " Che la Matematica ci aiuti!    (IPAA)" 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 ===============   

2     

3     

4     

4     

 

 

GRADUATORIA TUTOR  MODULO  " Cittadinanza scientifica(ITE)" 
 " 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1  Porto Renata   3,5 

2     

3     
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GRADUATORIA TUTOR  MODULO " Cittadinanza scientifica (IPAA)      "  
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1  =========   

2     

3      

 
 

GRADUATORIA TUTOR  MODULO " Fill the gap   (ITE)" 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1  Galati Maria Carmela  11 

2     

2      

 
 

GRADUATORIA TUTOR  MODULO " Fill the gap   (IPA)" 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1   Bianco Maria  11 

2     

2      

 

 

GRADUATORIA TUTOR  MODULO " Liberamente in rete   (ITE)" 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Porto Renata  3,5 

2     

2      

 
 

GRADUATORIA TUTOR  MODULO " Liberamente in rete      (IPA)" 
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Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1   ========   

2     

2      

 

 

GRADUATORIA ESPERTI  MODULO " Che la Matematica ci aiuti!      (ITE) "" 
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1  Acciardi Antonella  8 

2     

3     

4     

      

 

 

GRADUATORIA ESPERTI  MODULO " Che la Matematica ci aiuti!    (IPAA)" 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1  Acciardi Antonella 8 

2     

 

 

GRADUATORIA ESPERTI MODULO " Fill the gap   (ITE)" 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1  Martire Renata 11 

 
 

GRADUATORIA ESPERTI MODULO " Fill the gap   (IPAA)" 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1  Martire Renata 11 
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GRADUATORIA ESPERTI MODULO  " Liberamente in rete   (ITE)"  

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1  ========   

 
 

GRADUATORIA ESPERTI MODULO "Liberamente in rete  (IPAA) 
" 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1  ========   

2      
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

Il DSGA  
 Domenico De Simone  

Il Dirigente Scolastico 
Brunella Baratta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


