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Al Sito Web 

All’Albo on line 
Oggetto:  Pubblicazione GRADUATORIE DEFINITIVE  
  referente di valutazione, tutor ed esperti  
 

Progetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 “Emozioni, colori, parole ...per crescere insieme 2”  
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-61 
CUP: E84C16000030007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  la delibera n. 6 del 11.10.2016 del Collegio dei Docenti (prot. n. 6579) e la delibera n. 26 
del 13.10.2016 del Consiglio di Istituto (prot. 7143) per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

PRESO ATTO della nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Lazio; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

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 prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016;  

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; 

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

VISTE   le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

 figure professionali specifiche; 
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VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti 

 esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 58 del 15/12/2017; 
VISTO  l’Avviso selezione interna per il reclutamento del referente di valutazione (prot. n. 

 8256/VI.1.1 del 18/12/2017); 
VISTO  l’Avviso selezione interna per il reclutamento di tutor (prot. n. 8261/VI.1.1 del 

 18/12/2017); 
VISTO  l’Avviso selezione interna per il reclutamento di esperti (prot. n. 8264/VI.1.1 del 

 18/12/2017); 
VISTA  la nomina della commissione per la valutazione delle istanze presentate (prot. n. 318/U del 

11/01/2018) 
TENUTO CONTO   del verbale firmato (prot. 355/VI.1.1 del 12/01/2018) dai componenti della 

commissione giudicatrice che in data 12/01/2018 hanno formulato le relative graduatorie 
per il referente di valutazione, tutor ed esperti  

VISTO  il decreto prot. n. 415/U del 15/01/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 
CONSIDERATO  che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web della Scuola, delle seguenti graduatorie definitive: 
 

GRADUATORIA REFERENTE DI VALUTAZIONE  

Progr. Cognome e Nome PUNTEGGIO  
complessivamente attribuito 

1 GENTILI TIZIANA 87 
 

GRADUATORIA TUTOR  

Progr.  Cognome e Nome 
PUNTEGGIO  

complessivamente attribuito  Moduli 

NESSUNA CANDIDATURA 1 
NESSUNA CANDIDATURA 2 

1 DI NATALE FABIO 19 3 
1 GENTILI TIZIANA 36 4 
1 DI NATALE FABIO 19 5 
1 MIGLIORE VIVIANA 14,50 6 
1 MIGLIORE VIVIANA 14,50 7 

 

GRADUATORIA ESPERTI  

Progr.  Cognome e Nome PUNTEGGIO  
complessivamente attribuito  Moduli 

NESSUNA CANDIDATURA 1 
1 CANDIDATURA NON VALUTABILE 2 

1 TALARICO TERESA 37,50 3 
1 GENTILI TIZIANA 31 4 
1 MONTANUCCI DANIELA 25,50 5 
1 MONTANUCCI DANIELA 25,50 6 

NESSUNA CANDIDATURA 7 
 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 
graduatoria medesima. 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Federico Spanò  
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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