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OGGETTO:

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE TUTOR PROT. 1059/04-02-01 DEL 04/02/2020
GRADUATORIA PROVVISORIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.
1,comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, l 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
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO
l’Avviso MIUR prot. 4395 del 09/03/2018 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche – Scuole al centro” del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA
la Nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - prot. AOODGEFID/367954 del
18/12/2019, con la quale è stata comunicata all'USR Puglia l'elenco dei progetti autorizzati a
valere sui fondi dell'Avviso prot. 4395/2018;
VISTO
che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini
di inizio dell’ammissibilità della spesa”;
VISTA
la successiva nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - prot. AOODGEFID/676
del 17/01/2020, con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del
progetto dal titolo "RITORNO AL PRESENTE” per complessivi € 39.927,30 e l'assegnazione del
codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-48;
PRESO ATTO che la nota di autorizzazione stabilisce la data massima di realizzazione del progetto al
30/09/2022;
RITENUTO
di avviare quattro moduli nel corrente anno scolastico, rinviando agli anni scolastici successivi i
quattro moduli residui;
VISTA
la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di selezione
degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale;
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VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante “Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione del progetti a valere sul FSE”;
VISTA
la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
VISTO
l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
PRESO ATTO di quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo
di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle
risorse umane e professionali di cui dispongono” e che, pertanto, “l’Amministrazione deve aver
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
PRESO ATTO di quanto previsto al punto 6.2.2 delle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" sulla selezione degli esperti e dei tutor, ove
sono elencate le funzioni ed i compiti degli esperti e dei tutor;
PRESO ATTO di quanto previsto nelle medesime "Disposizioni”, secondo cui:
la selezione va operata preliminarmente all'interno dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 7,
comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella
conduzione delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di
specifica competenza relativa ai contenuti del modulo;
VISTO
il Programma Annuale 2020;
VISTO
il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2018;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di tutor, da reclutare preliminarmente tra il personale
interno;
VISTO
l’Avviso interno di selezione tutor prot. 1059/04-02-01 del 04/02/2020;
VISTE
le domande pervenute;
VISTO
il provvedimento di costituzione della commissione di valutazione delle candidature prot.
1641/04-02-01 del 18/02/2020;
VISTO
il verbale della commissione acquisito al prot. 1891/04-02-01 del 26/02/2020;
DECRETA
la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione interna alla figura di tutor dei seguenti
moduli del progetto “RITORNO AL PRESENTE”, finanziato dal MIUR nell’ambito dell’Avviso prot. 4395/2018,
codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-48:

Modulo: TUTTI QUANTI VOGLION FARE IL JAZZ
Candidato

Titoli specifici
attinenti alle
professionalità
richieste

Esperienze di lavoro e
professionali maturate
nel settore richiesto
di durata continuativa di
almeno 3 mesi oppure 10 ore

Esperienze pregresse di docenza
maturate nel settore richiesto, della
durata continuativa di almeno 3 mesi
oppure 10 ore, purché non già
valutate con il criterio precedente

Totale
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BASCIANI GIUSEPPE S.
CAMPI RITA

15
0

15
7,5

0
12,5

Titoli specifici
attinenti alle
professionalità
richieste

Esperienze di lavoro e
professionali maturate
nel settore richiesto
di durata continuativa di
almeno 3 mesi oppure 10 ore

Esperienze pregresse di docenza
maturate nel settore richiesto, della
durata continuativa di almeno 3 mesi
oppure 10 ore, purché non già
valutate con il criterio precedente

5

0

0

Titoli specifici
attinenti alle
professionalità
richieste

Esperienze di lavoro e
professionali maturate
nel settore richiesto
di durata continuativa di
almeno 3 mesi oppure 10 ore

Esperienze pregresse di docenza
maturate nel settore richiesto, della
durata continuativa di almeno 3 mesi
oppure 10 ore, purché non già
valutate con il criterio precedente

5

15

0

Titoli specifici
attinenti alle
professionalità
richieste

Esperienze di lavoro e
professionali maturate
nel settore richiesto
di durata continuativa di
almeno 3 mesi oppure 10 ore

Esperienze pregresse di docenza
maturate nel settore richiesto, della
durata continuativa di almeno 3 mesi
oppure 10 ore, purché non già
valutate con il criterio precedente

15
0

15
7,5

0
12,5

30
20

Modulo: CORSO DI DIFESA PERSONALE
Candidato

DIPACE PASQUALE

Totale

5

Modulo: UNE CHANCE EN PLUS
Candidato

LAZZARO LUCREZIA

Totale

20

Modulo: CON LE MANI POSSO…
Candidato

BASCIANI GIUSEPPE S.
CAMPI RITA

Totale

30
20

Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabino Lafasciano
LAFASCIANO SABINO
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