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Prot. N. 2966       C/14                     Francavilla in Sinni,  15/10/2019 
 
 
 

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
ESPERTI E TUTOR 

PON “ POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO C ULTURALE,  
ARTISTICO E PAESAGGISTICO” 

10.2.5A-FSEPON-BA-2018-25 
PROGETTO: “ A SCUOLA DI ARCHEOANTROPOLOGIA ” 

Modulo:  
“GLI ENOTRI A CHIAROMONTE. IL MIO MUSEO RACCONTA…-2” 

 
CUP: B47I17000450007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4427 del  02/05/2017 – Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; 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 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 con la quale vengono pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente, 

VISTA la lettera di Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9278 del 10/04/2018 con la quale è stato 
autorizzato il progetto presentato da questo Istituto:  “A scuola di Archeoantropologia” , codice 
10.2.5A-FSEPON-BA-2018-25; 

VISTE   le delibere n. 8 del 29/06/2017 del Collegio docenti e n. 11 del 29/06/2017 del Consiglio 
d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 
relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso  Avviso Prot.n.  AOODGEFID\ 4427 del  
02/05/2017 – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del  29/10/2018 di adozione  e aggiornamento del  
P.T.O.F. di Istituto; 

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; 
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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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 06/06/2018 relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le 
spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 25.410,00; 

VISTO il decreto prot. n. 2120 del 12/11/2018, di iscrizione nel Programma Annuale 2018 del 
Progetto Codice Identificativo: 10.2.5A-FSEPON–BA–2018-25; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “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”, entrato in vigore il 17/11/2018; 

CONSIDERATO che  il  Programma  Annuale 2019  dell’I.C.  “ Don Bosco” di  Francavilla in 
Sinni  è  stato  approvato  dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 12/02/2019 e che il 
Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale n. 2019/003 del 
20/02/2019; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

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; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

CONSIDERATO CHE per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017, relativa ai chiarimenti ed approfondimenti per 
l’attuazione dei Progetti su FSE; 

VISTA la nota Miur prot. n. 37407 del 21/11/2017, relativa al manuale per la selezione di Tutor ed 
Esperti; 

VISTA la Nota Miur prot. n. 1498 del 9/2/2018, concernente le “Disposizioni e le Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA la candidatura Prot. n° 1002873 del 12/07/2017; 

VISTO  l’avviso Prot. n. 2799 C/14 del 27/09/2019 con il quale è stato invitato il personale interno 
all’Istituto  a produrre entro il 04/10/2019 apposita istanza corredata da curriculum vitae e griglia di 
autovalutazione per ricoprire il ruolo di Esperto e  Tutor in riferimento ai moduli del Progetto; 
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VISTO  il Verbale della Commissione,  Prot. n. 2896  C/14 del 07/10/2019, per la valutazione delle 
candidature pervenute; 

VISTA l’ approvazione e  pubblicazione delle graduatorie provvisorie con decreto Prot. n. 2897 C/14       
del 07/10/2019;   

CONSIDERATO che non è stato presentato nessun ricorso avverso le graduatorie di cui sopra. 

 
DECRETA 

 
di approvare la graduatoria definitiva e disporne la pubblicazione all’albo online di questa Istituzione 
Scolastica: 
 

Modulo 

Esperto Tutor 

Candidato 
Punteggio 

Attribuito 
Candidato 

Punteggio 

Attribuito 

GLI ENOTRI A CHIAROMONTE. 

 IL MIO MUSEO RACCONTA…-

2 

FERRARA PASQUALINA 6 PANGARO ANTONIA 7 

 
 
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni. Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito 
dell’istituto all’indirizzo: http://www.icfrancavillainsinni.edu.it/. 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Maria VITALE 
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