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Prot. n. 3666/4-1p

Palestrina, 27/12/2018
All'USR per il Lazio
direzione-lazio@istruzione.it
USR Lazio - Ambito Territoriale –
Roma segrusp.rm@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma
comprensivi.rm@istruzione.it. superiori@rm.it
Al Personale della scuola
Agli alunni e alle famiglie
Al sito web/all’Albo d’Istituto

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR, ESPERTI INTERNI E FIGURE AGGIUNTIVE
SCUOLA D’INFANZIA
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). 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 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. - Competenze di base – Graduatoria provvisoria tutor,
esperti e figure aggiuntive
CUP: D97I18000580006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Competenze di base”. 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 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
- espressività corporea); 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.).
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 08.09.2016 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del
09.09.2016 di adesione alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la candidatura del progetto CRESCERE INSIEME n. 43727 del 21/02/2017 presentata dall’Istituto
Comprensivo “G. Mameli” di Palestrina;

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del
29.12.2017 in cui si comunica che il progetto CRESCERE INSIEME presentato da codesta istituzione
scolastica è collocato utilmente in graduatoria;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale si autorizza il progetto
CRESCERE INSIEME – codice 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-61;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.55 del 14/01/2016 e successive modificazioni e integrazioni
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli a.s. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/02/2018, con
delibera n. 113;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.111 del 12/02/2018 di assunzione nel Programma Annuale
2018 dell’importo di € 64.702,00;
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. ;
VISTE la circ. della Funzione Pubblica n.2/2008 e la circ. del Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Reg. (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Reg.
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni e per i
criteri di scelta del personale da impegnare nei progetti PON, deliberato dal Consiglio d’Istituto nella
seduta del 30.10.2017;
CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell’ambito del
PTOF 2016-19 del progetto PON 2014-20;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di prestazione
d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto;
VISTO l’avviso interno per il Reclutamento di tutor, esperti e figure aggiuntive (prot.3415/4.1p del
06/12/2018);
VISTO il decreto di nomina della Commissione di Valutazione per le candidature Prot. 3323/4-1 p del
03/12/2018.
VISTO quanto riportato nei verbali della Commissione di cui sopra prot.3664/4-1 p del 27/12/2018
SI DISPONE
la pubblicazione all’albo di questo Istituto Comprensivo della graduatoria provvisoria relativa all’Avviso di
selezione interno per il reclutamento di tutor, esperti e figure aggiuntive per la realizzazione del progetto PON
in oggetto.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e non
oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva.
Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Lgs.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, l’Amministrazione selezionerà
prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione stessa.
Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, si dispone di procedere a bando
per il reperimento di esperti esterni alla scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

GRADUATORIA PROVVISORIA
Avviso interno per il Reclutamento di n. 3 ESPERTI (prot.3415/4.1p del 06/12/2018)
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Tipologia modulo

Titolo

Candidature pervenute

Multimedialità

Fantacoding: usare il coding per
strutturare fiabe e racconti da
pubblicare per mezzo di ebook

DE ANGELIS RITA

40

Musica

MUSICA PER CRESCERE

BOCCUCCIA CESARINA

9

Il pane tra inclusione e
Pluri-attività (attività
educative propedeutiche di intercultura
pregrafismo e di
precalcolo,
multiculturalità,
esplorazione
dell'ambiente, ecc.)

Punteggio

Avviso interno per il Reclutamento di n. 3 TUTOR (prot.3415/4.1p del 06/12/2018)
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Tipologia modulo

Titolo

Multimedialità

Fantacoding: usare il coding per
strutturare fiabe e racconti da
pubblicare per mezzo di ebook

Musica

MUSICA PER CRESCERE

Il pane tra inclusione e intercultura
Pluri-attività (attività
educative propedeutiche di
pregrafismo e di
precalcolo,
multiculturalità,
esplorazione
dell'ambiente, ecc.)

TUTOR

PUNTEGGIO

NECCIA ALESSIA

13

LOMBARDI MARINA

12

SAPOCHETTI GIULIA

5

Avviso interno per il Reclutamento di n. 3 FIGURE AGGIUNTIVE (prot.3415/4.1p del
06/12/2018)
Tipologia modulo

Titolo

Multimedialità

Fantacoding: usare il coding per strutturare fiabe e
racconti da pubblicare per mezzo di ebook

Musica

MUSICA PER CRESCERE

Il pane tra inclusione e intercultura
Pluri-attività (attività
educative propedeutiche di
pregrafismo e di
precalcolo,
multiculturalità,
esplorazione
dell'ambiente, ecc.)

FIGURE AGGIUNTIVE
DE CASTRO FABIANA

Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Titolo
Fantacoding: usare il
coding per strutturare
fiabe e racconti da
pubblicare per mezzo di
ebook

TUTOR
NECCIA ALESSIA

MUSICA PER
CRESCERE

LOMBARDI MARINA

Il pane tra inclusione e
intercultura

SAPOCHETTI GIULIA

ESPERTI

FIGURA
AGGIUNTIVA

DE ANGELIS RITA

DE CASTRO
FABIANA

BOCCUCCIA CESARINA

Alla luce di quanto sopra SI DISPONE l’avvio delle procedure per il reperimento di esperti esterni per i
seguenti profili e moduli:
Titolo
MUSICA PER
CRESCERE
IL PANE TRA
INCLUSIONE E
INTERCULTURA

FIGURE RICHIESTE
N.1 ESPERTO E N.1 FIGURA AGGIUNTIVA
N.1 FIGURA AGGIUNTIVA

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

