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,Q.CATAUDELLA' SCICLI (RG)

N' Prot.:QQ''lQQ$l
del O4t12t2O17 Uscila
B/6

SEDE
Oggetto: Decreto
2017/20r8.

di

approvazione gratluatoria per

la Selezione di Tutor pON _ FSE a.s.

Fondi strutturali Europei - programma operativo Nazionale "per
ra scuora, comperenze e
ambienti per I'apprendinento" 2014-2020. iwiso pubblico
MI{]R prot. n. t0g62 det I6/0g/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
noiché per garantire l,apertura delle scuole oltre
I'orario scolostico soprattutto^ne\a- aree a ischio e in'queke periferiche,,.
Asse I _ Istruzione _
Fondo sociale Europeo (FSE).
specifico
rL.i.
- Riduzione der falimento formativo
.obietrivo
precoce e della dispersione scorastica
e formaiva. Azione lL.r.t
- Intervlnti di sostegno agri
s:!*:t-a^?rarteaizzati da particorari fragirità. Autorizzazione progetto
INCLUDE' codice identiJicativo progiui t0.t.rA-FsEpoN-sl:20ù_tta, LA scuolA cHE

òtà-irgzosow,e,

CUP F49G17000370007, importo àutoiizzato Euro
44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' visto il PoN Programma operativo Nazionale ..per la scuora
fapprendimento" approvato còn Decisione c (2014)
n. 9952

-

competenze e ambienti per
della

del 17 dicemb rc 2014

Commissione Europea;
' visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016..progetti di inclusione
sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l;apertura
d"ll";;;;b olt
,lpi"urt*"
,.rr"
aree a rischio e in quelle periferiche". Aise I
" s""irr"
Istruzione - Fondo
oui.niuo
specifico 10'1' Riduzione. del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e
formativa' Azione 10'l'1 - Interventi di sostegno
ugri.trai"*i caratterizzatida particolari fragilità.
Yista I'autorizzazione prot.
der 24107/2017, uttr.rptou-"nro a"t
progetto "LA scuolA cHE _n-^A-ooDGEFID/3169g,
INCLUDE", rilasciata aat,urncio in .r..." p..rlo'ii
,ufinrr,".o
dell'Istruzione, dell'università e della. R^icerca,
i;;r"1" è stato attribuito codice identificativo
progetto: 10.1.1A-FSEPON_SI_2017-488;
"",
'visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. g165,ts6 der
r6/10/201i;

l,o;;-.;;ìÀìr".
E;;;;6"§r].

-

'

I

'

visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario

del 17110/2017

2017

e lasituazione finanziaria alla

data

'Visto il CCNL

scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concemente le collaborazioni
plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
'visto l'art' 52, comma l" del r.U. pubblico impiego del 1953 e I'art.2103 c.c. relativamente alla
documentabilità del possesso della piofessionalità dél prestatore
di lavoro in relazione al condizione
di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell,ambito
dell'area di competenza;
'_visto il D.lgs 165/2001 e. ss.mm.ii. e in particolare l,art. 7, comma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente acceìare l'impossibilità
oggettiva di
umane disponibili al suo interno,,;
"t;lirr " le risorse
Visto il D'I. 44/2001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per
l'arricchimento dell,offerta
formativa" che possono assumere
la forma di awisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori
d,opera ai sensi
degli artt. 2222 e ss. del codice civile.
la forma di procedura n.ggri?l: aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per
I'acquisizione di beni e servizi di formazione ai sènsi del d.lgs n. 5ò
a"irs
visto
che è stato necessario procedere, con Awiso pubblico prot.-n.
'
^p.iÈ'zoro;
sz67lB6 deliiiiotzotl,
ullu
selezione di appropriate figure professionali quali rUioR
nei seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio l": 30 ore
"Scuola aperta sabato pomeriggio 2,, z 30 ore
"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese 82',: 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo Ia matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
vista la deliberazione der collegio dei docenti n.35 del 16/1012017,
con la quare è stato
approvato l'espletamenro del progetto *LA scuolA
CIIE INCLUbE", -àegr
scolastico
2017/2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore,
"Ill1; esperti
a"r ,uùut*e
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro
necessario per l;arwio delle
attività corsuali;
vista la deliberazione del consiglio d'Istituto n. 110 del 16/1012017, con la quale
è stato
?qplovato I'espletamento del progetto "LA scuol-A cHE INCLUbE-, ann'o
scolastico
^àegli
2017/2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore,
aa uuùtutor.,
esperti
estemi, dei tutor intemi, reclutamento degli allievi e quant,altro
necessario p"i t,u*io a.u"
attività corsuali;

'

-

'

'

'

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi
strullurali Europei 200712013 impartite dall'Ufficio in essere presso
il

Ministero dell,Istruzione,
dell'università e della Ricerca, Eàizione 2009, prot. n. AOODGAI/
749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
'viste le note dell'Autorità di gestione 2007 /13 relative all'otganizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori
note;
. Viste le note dell'Autorità di gestione
o prot. 3131 del 1610312017, "Adempimenti inerenti l,informazione e la pubblicita
per la

programmazione 20 I 4 -2020,, ;
o prot' 34815 del o2/08/2017, "Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti,,;
prot' 35926 del 21/09/2017 *Attività di formazione: chiarimenti
sulla selezione oegii espe.ti, enata
'
corrige";
' viste le istanze pervenute dagri aspiranti per l'inserimento nela relativa graduatoria;
' valutate da parte della commissione le iuddette istanze sulla base dei
pì""iiti dall,Awiso
pubblico prot. n. 8267 /86 del 17/10/2017 di cui sopra;
"iit"i
2

K

DECRETA
approvare la graduatoria per la selezione di tutor docenti intemi
per ricoprire incarichi di
docenza nella rcalizzazione del progetto "LA scuolA cHE
INCLUDE.,' anno scolastico
20.17 /2018,.come appresso riportata e òrdinata secondo
il punteggio a ciascuno utt ibuito in base ai
criteri previsti nel bando di selezione:

Di

"Scuola a

n
1

Cognome Nome

Pitrolo Gi

"Scuola
n
1

men

sabato

sabato

e

"Certifichiamo le com

N

Cognome e Nome

Ficili Gi

1

2

Pitrolo Giu

"Patente
n
1

2

ECDL":

data di
nascita
13t06n964

Totale
6

2": 30 ore

Luogo di nascita
Scicli

data di
nascita

t3/06/1964

Totale
6

lin

stiche in In ese B2": 60 ore
data di
Luogo di nascita
na§cita
Totale
Scicli
26/07/1954
2t
Scicli
13/06t1964
6

60 ore

Cognome Nome

Colombo

Luogo di nascita
Scicli
o

Cognome Nome

Pitrolo Giuse

o 1":30 ore

elo

Manenti Costanza

data di
nascita

Luo go di nascita
Modica

09/03/1959

Totale
20

Ragusa

20t02t1965

19

eriamo la matematica": 30 ore

N

Co

I

Manenti Costanza

me e Nome

amoci alla

N
1

Co

data di
nascita
20/02/1965

Luogo di nascita
Ragusa

Totale
16

va Invalsi di ltaliano": 30 ore

ome e Nome

Alfieri Bemaddetta

Luo

di nascita
Modica

data di
nascita

Totale

22103t1972

t4

amoci alla

N
1

va Invalsi di Matematica,,: 30 ore
data di
Cognome e Nome
Luogo di nascita
nascita
Manenti Costanza
Ragusa
20102/1965

Totale
19

II, DIRIGENTE
nzo

t.)

S

an
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