
 
Al Personale docente 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente 

Al Sito web d’Istituto: www.mondragonesecondo.gov.it 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 

 

Oggetto: DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E TUTOR 

INTERNI PROGETTO “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-

1457 CUP : C57I19000000007) autorizzato con nota M.l.UR. prot. n. AOODGEFID prot. n. 28248 del 30/10/2018 nell'ambito 

dell'Avviso prot. AQODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa finanziato con i 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 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 
 

DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE –E TUTOR INTERNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento sulle norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4e 5;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50” 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche approvate con la Decisione 

di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856 Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al 

miglioramento del servizio di istruzione.  

VISTO l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 03/04/2017 n. 86 relativa all’approvazione del progetto finalizzato al 

miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 26/04/2017 di approvazione della candidatura dell’Istituto per il progetto di 

cui sopra;  

VISTO il progetto all’uopo predisposto, denominato “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 

presentato da questa Istituzione scolastica ed approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in data 

23/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 988645, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 25/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 13294 del 25/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 25954 del 26/9/2018 riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 27746 del 24/10/2018 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Campania;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 72 del 30-10-2018 con cui sono definiti i criteri generali  per l'individuazione  delle 

figure professionali di Piano, Tutor,  Esperti, Valutatore; 

VISTA la delibera del  Consiglio  di lstituto n. 19 del 07-11-2018 relativa  ai criteri  generali di individuazione delle figure 

professionali di Piano, Tutor, Esperti, Valutatore; 

 

 

 





VISTA la Nota prot. AOODGEFID prot. n. 28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 

spesa dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo -Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON – CA – 2018 – 1457, 

importo complessivo autorizzato: €. 24.993,60;  

VISTO il decreto prot. n.5360 del 03/12/2018 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 della 

somma pari ad € 24.993,60 corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR e relativo al programma PONFSE 2014-

2020progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 03/12/2018 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019 del progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 

nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli 

interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;  

VISTE le disposizioni dell’Autorità di Gestione in merito alla selezione di esperti e tutor; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato per il triennio 2016/2019, dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 1 

della Legge 107/2015, con delibera n. 49 del 14/01/2016, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto autorizzativo collettivo\individuale del Direttore dell’USR Campania prot. n° AOODRCA RU 0023117 del 01 

ottobre 2018 con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di direzione e coordinamento 

nell’ambito dei progetti PON per l’a.s. 2018-2019 presso la propria scuola di titolarità, cosi come da circolari riportate in 

premessa; 

VISTA la nota del M.l.U.R.  prot. 38115 del  18/12/2017, avente per oggetto "Chiarimenti   e approfondimenti    per l'attuazione  

dei progetti a valere sul  FSE" finanziati     dai   Fondi   Strutturali   Europei  -   Programma  Operativo   Nazionale    "Per   la    

scuola,   competenze   e  ambienti  per l'apprendimento"   2014-2020, con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi 

venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

CONSIDERATO che gli OO. CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;  

VISTA l’Azione di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità del Dirigente 

Scolastico prot. 5652 del 19 dicembre 2018, relativa al - FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON – CA – 2018 – 1457  

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 

parità di trattamento;  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi 

operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;  

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

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 dei Moduli;  

ATTESO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui affidare l’incarico di 

Referente per la valutazione degli interventi attuativi del Piano;  

VISTA la Determina dirigenziale Prot. n. 300 del 21/01/2019 di avvio delle procedure di selezione delle figure professionali di 

supporto all’attuazione del progetto;  

CONSIDERATA la necessità di reperire tra il personale interno n. 01 docente con specifiche professionalità per svolgere 

l’attività di Referente per la valutazione degli interventi attuativi del Piano nell’ambito del progetto PON in oggetto;  

VISTO l’Avviso in atti prot. n. 322 del 22/01/2019 di selezione per il reclutamento di docenti interni all'Istituzione scolastica per 

lo svolgimento della funzione di Tutor dei moduli previsti dal progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” (Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457 CUP : C57I19000000007) 

VISTO l’Avviso in atti prot. n. 478 del 31/01/2019 di riapertura dei termini di scadenza per il reclutamento di docenti interni 

all'Istituzione scolastica per lo svolgimento della funzione di Tutor dei moduli previsti dal progetto “Navigare…mi è dolce in 

questo digitale!” 

VISTO l’Avviso in atti prot. n. 640 del 08/02/2019 di riapertura dei termini di scadenza per il reclutamento di docenti interni 

all'Istituzione scolastica per lo svolgimento della funzione di Tutor dei moduli previsti dal progetto “Navigare…mi è dolce in 

questo digitale!” 

 VISTA la Graduatoria Provvisoria in atti prot. n. 834 del 15/02/2019 relativa alla selezione di Tutor interni dei moduli previsti 

dal progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 

VISTO l’Avviso di selezione di figure professionali interne per lo svolgimento della funzione di Referente per la valutazione degli 

interventi attuativi del piano - progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-1457 CUP : C57I19000000007) 

CONSIDERATA l’unica istanza di partecipazione pervenuta in atti prot. 426 del 29/01/2019 per lo svolgimento della funzione di 

Referente per la valutazione degli interventi attuativi del Piano;  

 

 

 

 



DISPONE 
 

la pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE per l’individuazione delle figure di sistema - TUTOR INTERNI  e  REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto “Navigare…mi è dolce in questo 

digitale!” (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457 CUP : C57I19000000007) autorizzato con nota 

M.l.UR. prot. n. AOODGEFID prot. n. 28248 del 30/10/2018 nell'ambito dell'Avviso prot. AQODGEFID/2669 del  03/03/2017 per 

lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto 

dell'offerta formativa finanziato con i 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 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
 

GRAUATORIA DEFINITIVA  MOD.1 

CANDIDATO 

A - TITOLI DI STUDIO E 
ULTERIORI TITOLI 
AFFERENTI LA 
FUNZIONE SPECIFICA 
DI INTERVENTO 

B – ESPERIENZA LAVORATIVA 

AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL 

MODULO 

TOTALE GENERALE 
p.ti 

Sorvillo Angela 2,4 7 9.4 

Si individua quale Tutor interno del Mod.1 l’ins.te Sorvillo Angela 
 

GRAUATORIA DEFINITIVA  MOD.2 

CANDIDATO 

A - TITOLI DI STUDIO E 
ULTERIORI TITOLI 
AFFERENTI LA 
FUNZIONE SPECIFICA 
DI INTERVENTO 

B – ESPERIENZA LAVORATIVA 

AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL 

MODULO 
TOTALE GENERALE 

p.ti 

Pagliaro Anna 6,2 0 6,2 

Si individua quale Tutor interno del Mod.2 l’ins.te Pagliaro Anna 
 

GRAUATORIA DEFINITIVA  MOD.3 

CANDIDATO 

A - TITOLI DI STUDIO E 
ULTERIORI TITOLI 
AFFERENTI LA 
FUNZIONE SPECIFICA 
DI INTERVENTO 

B – ESPERIENZA LAVORATIVA 

AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL 

MODULO 
TOTALE GENERALE 

p.ti 

Leuci Antonella 11,1 0 11,1 

Piazza Elia 10 0 10 

Si individua quale Tutor interno del Mod.3 l’ins.te Leuci Antonella  
 

GRAUATORIA DEFINITIVA  MOD.4 

CANDIDATO 

A - TITOLI DI STUDIO E 
ULTERIORI TITOLI 
AFFERENTI LA 
FUNZIONE SPECIFICA 
DI INTERVENTO 

B – ESPERIENZA LAVORATIVA 

AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL 

MODULO 
TOTALE GENERALE 

p.ti 

Montecuollo Anna 1,1 0 1,1 

Si individua quale Tutor interno del Mod.4 l’ins.te Montecuollo Anna 
 

GRAUATORIA DEFINITIVA  MOD.5 

CANDIDATO 

A - TITOLI DI STUDIO E 
ULTERIORI TITOLI 
AFFERENTI LA 
FUNZIONE SPECIFICA 
DI INTERVENTO 

B – ESPERIENZA LAVORATIVA 

AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL 

MODULO 
TOTALE GENERALE 

p.ti 

Gesuanna Giuseppina 0,2 1 1,2 

Si individua quale Tutor interno del Mod.5 l’ins.te Gesuanna Giuseppina 

 

GRAUATORIA DEFINITIVA  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

CANDIDATO 

A - TITOLI DI STUDIO E 
ULTERIORI TITOLI 
AFFERENTI LA 
FUNZIONE SPECIFICA 
DI INTERVENTO 

B – ESPERIENZA LAVORATIVA 

AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL 

MODULO 
TOTALE GENERALE 

p.ti 

Morrone Maria Rosaria 10 14 24 

Si individua quale Referente per la Valutazione l’ins.te Morrone Maria Rosaria 
 

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tar competente per territorio, ovvero, in 

alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni che decorre 

dalla data di pubblicazione della Graduatoria medesima. 
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