
 

 
                                            

AI DOCENTI INTERESSATI 
ALL’ALBO ON LINE 

ATTI 

 
OGGETTO:  Decreto di approvazione graduatorie definitive delle figure professionali (tutor – valutatore –  
figura gestionale di supporto) da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui all’ "Avviso pubblico 
per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" (Prot. 3782 del 05 aprile 2017). 

 
“AttivaMente” - Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-41 – CUP: H19D16003080007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 

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; 

VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il 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; 

VISTA la Delibera n. 28 del Collegio docenti del 24/10/2017, nella quale vengono 
proposti criteri e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
e la Delibera n. 33 del Consiglio d’Istituto del 30/10/2017, con la quale sono 
stati approvati i criteri e il regolamento per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni e figure di sistema; 

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 l’Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione 
e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 
finanziaria del progetto; 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

TERESA CONFALONIERI 
C.M. SAPM05301G –  Liceo linguistico –  Liceo delle scienze umane –  Liceo delle scienze umane opzione economico sociale –  Liceo 

musicale 
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C.M. SARM053017 –  Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Arredi e forniture di interni” 

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale opzione “Gestione risorse forestali e montane”  
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VISTA - la nota AOODGEFID/177 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto 
“AttivaMente” - Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-41; 

VISTA l’assunzione in bilancio con decreto prot. 812 del 22/02/2018 al PA/2018, 
Progetto P17 - della somma di € 30.253,50, corrispondente al finanziamento 
assegnato dal MIUR – Ufficio IV; 

VISTA la determina del dirigente scolastico, prot. 1689/C12 del 17/04/2018; 

VISTI gli avvisi prot. nn. 1690, 1691, 1692 del 17/04/2018,  per il reclutamento delle 
figure di tutor ,  valutatore e figura di supporto gestionale; 

VALUTATE da apposita commissione,  le domande da parte di docenti interni all’Istituzione 
scolastica; 

VISTI i decreti di pubblicazione delle relative graduatorie, avverso le quali non è 
pervenuto nessun ricorso; 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso nei termini stabiliti e, pertanto, le 
graduatorie si possono considerare definitive; 

DETERMINA 
l‘approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive delle figure professionali (tutor – valutatore 
–  figura gestionale di supporto) da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui all’ "Avviso pubblico 
per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" (Prot. 3782 del 05 aprile 2017). 
“AttivaMente” - Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-41 – CUP: H19D16003080007, come di seguito 
indicato: 
 

GRADUATORIA TUTOR 

 
Titolo modulo 

 
n. ore 

per modulo 

TUTOR Punteggio 

Archeologia Digitale 40h + 8h 
orientament

o 

NAPONIELLO 
DIANA 

14 

Archeologia Digitale 42h TEDESCO 
CRISTIANO 

36 

TeatrArte.com 40h + 8h 
orientament

o 

GIBBONI 
ANNUNZIATA 

15 

TeatrArte.com 42h PETTINATI 
MARGHERITA 

14 

Musicafuoriclasse 40h + 8h 
orientament

o 

GIORDANO 
GIUSEPPE 

7 

Musicafuoriclasse 42h D’AMBROSIO 
ANTONINO 

24 

 

GRADUATORIA VALUTATORE 

 
Titolo modulo 

 
n. ore 

per modulo 

Valutatore 
1) SILVANA D’ARMINIO 
2) DE CARO MARCO  

 

Punteggio 
20 

Archeologia Digitale 20 

TeatrArte.com 20 

Musicafuoriclasse 20 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA FIGURA GESTIONALE DI SUPPORTO 



 
Titolo modulo 

 
n. ore 

per modulo 

Figura di supporto 
gestionale 

 

FALIVENE SANDRO  

 

Punteggio 
 

64 

Archeologia Digitale 20 

TeatrArte.com 20 

Musicafuoriclasse 20  
 

Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Rossella De Luca 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 
Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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