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APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR
(a seguito riapertura termini – bando interno CIRC. 186 prot. 1657/VIII.2 del 9/03/2019)

“Orientiamoci … per il nostro futuro”
CUP: J15B17000450007 (10.1.6A-FSEPON-CL-2018-90)
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA provvisoria - PON FSE BANDO SELEZIONE
RECLUTAMENTO PERSONALE Tutor Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Progetti identificati come segue:
CUP: J15B17000450007 (10.1.6A-FSEPON-CL-2018-90)
Sottoazione
10.1.6A - Azioni di orientamento

Modulo
Orientamento per il primo ciclo: Mi oriento …
e scelgo (2)

Importo
5.082,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017;
 VISTE le note dell’Autorità di gestione:
- prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20;
 VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2011 (collaborazioni plurime) che afferma come i
docenti possano prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di
specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze
professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente dell'Istituzione Scolastica;

 VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del 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. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
- VISTA la VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 7888 del 27 marzo 2018 FSE – PON “Per

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 2999 del
13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Codice progetto: 10.1.6A FSEPON – CL – 2018 – 90; importo autorizzato € 21.528,00;– Istituto Comprensivo “M. Bello-G.
Pedullà-Agnana” 89048 Siderno (RC) - Cod. Fisc. 90027960807 - E-mail: rcic86500g@istruzione.it
pec: rcic86500g@pec.istruzione.it - Web www.icsiderno.gov.it - Cod. Mecc. RCIC86500G

PROGETTO: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO
ORIENTIAMOCI … PER IL NOSTRO FUTURO
MODULI 10.1.6A - FSEPON – CL – 2018 – 90
Sottoazione
10.1.6A - Azioni di orientamento

Modulo
Orientamento per il primo ciclo: Mi informo …
e scelgo (1)
10.1.6A - Azioni di orientamento
Orientamento per il primo ciclo: Uno sguardo
verso il futuro (1)
10.1.6A - Azioni di orientamento
Orientamento per il primo ciclo: Mi oriento …
e scelgo (2)
10.1.6A - Azioni di orientamento
Orientamento per il primo ciclo: Uno sguardo
verso il futuro … (2)
Totale progetto “Orientiamoci … per il nostro futuro””

Importo
5.082,00
5.682,00
5.082,00
5.682,00
21.528,00

-VISTE le delibere n. 1 del 09/01/2018 del Collegio dei Docenti n. 1 del 09/01/2018 del Consiglio
d’Istituto, con le quali sono state approvati i PON FSE 2014-2020;
- VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 3 dell’8/10/2018 e del Consiglio di Istituto n.
verbale n. 16 dell’8/10/2018 di approvazione integrazione aggiornamento al P.T.O.F. 2016/2019;
- VISTA la nota autorizzativa MIUR sistema SIF prot. AOODGEFID/194 del 10/01/2018;
- VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
- VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.727 e 730 del 29/01/2018;
- VISTO il P.A. per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
- VISTE le note dell’Autorità di Gestione:
- prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA
- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, richiamo inerente l’informazione e la pubblicità per la programmazione
2014-2020
- prot. 11805 del 13 ottobre 2016 indicazioni operative – informazione e pubblicità
- prot. n. 37407 del 21/11/2017 Manuale per la documentazione della selezione del personale per la
formazione;
VISTA la deliberazione RSU del 14 settembre 2018 , p. 2, “Criteri attuazione progetti europei, nazionali

e territoriali”;

VISTO il bando di riapertura termini CIRC. 186 prot. 1657/VIII.2 del 9/03/2019 resosi necessario a
seguito delle dimissioni del Tutor individuato con precedente bando il quale ha rassegnato
l’incarico per sopraggiunti problemi personali;
VISTE le istanze pervenute
VISTO il verbale graduatoria provvisoria della Commissione prot. n. 1864/VIII.2 del 18/03/2019;
DECRETA
L’APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR di cui al verbale prot. n.
1864/VIII.2 del 18/03/2019 come segue:

MODULO 1
Sottoazione
10.1.6A - Azioni di orientamento

Modulo
Orientamento per il primo ciclo: Mi oriento …
e scelgo (2)

Importo
5.082,00

TUTOR:

Montagna Pasquale
Titoli valutabili

Titoli culturali

Titolo di studio di accesso al settore formativo di
riferimento (Infanzia, Primaria e Media di 1° grado)

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca

Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale: a)
coerenti con progetto o ricadenti in
area didattica; b) non pertinenti

Punteggio massimo
SI

Per titolo 2

Max 4 p.

//

1 punto

Max 4
p.

3

Max 6 p.
Max 3 p.

//

Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale
a)
b)

2 punti
1 punto
Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4
Livello C1 = 5

Max 5
p.

//

ECDL (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)

1 punto
2 punti

Max 2.

//

Certificazione LIM

4 punti

//

Certificazione CLIL

5 punti

Altre certificazioni pertinenti

4 punti

Max 4
p.
Max 5
p.
Max 4
p.
Max 8
p.

CEFR livelli lingua inglese
A2, B1, B2, C1
Certificazioni competenze

Condizioni e
Punteggi Titolo
Condizione di
ammissibilità

Attività svolta come docente in progetti
POF attinenti p. 1 per ogni progetto max
p. 8
Attività di tutoring/docenza in Progetti di
insegnamento e non (esclusi PON-POR FSE) su temi
simili con una durata di almeno 30 ore nell’ultimo
quinquennio

p. 1 per ogni
progetto
Per anno solare
(massimo 2
progetti), punti 1
per attività

Max 8
p.

//
//
2

//

Competenze
autocertifica
te

Uso sistemi gestione digitale progetti
Uso base TIC (word, excel e Power Point)
Regolamento d’Istituto
Norme sicurezza d’istituto

Condizioni di
ammissibilità

SI

50 punti
Trascorsi 7 (sette) giorni senza reclami la graduatoria diverrà definitiva.

Il presente decreto viene pubblicizzato:
-

sul Sito web : www.icsiderno.govit
All’Albo d’Istituto

IL DIRIGENTE SCLASTICO
F.to Prof. Vito Pirruccio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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