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Cerreto d’Esi, 16 agosto 2017
Agli Atti

All’Albo online
Al Sito Web

Oggetto: Graduatoria provvisoria avviso candidature per incarico n. 2 tutor nell’Ambito del
progetto STEM: DETERMINATE E LABORIOSE COME LE API: guardiamo insieme al terzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs 165/01 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alla

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il DI 44/01 relativo al “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 Circ. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa anni 2016/2019, elaborato dal

Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 109
del 21.10.2016;

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14.12.2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 ;

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 12.02.2016 di individuazione
criteri per esperti interni;

Visto il Decreto del 19 dicembre 2016 con il quale è stato emanato l’Avviso “IN
ESTATE SI IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di scienze, matematica,
informatica e coding, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Pari Opportunità e rivolto prevalentemente alle studentesse, ma anche
studenti, delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il bando prevede
percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica,
informatica e coding;

Visto il progetto elaborato dalla scuola e inviato nei termini;
Visto l’articolo 7 dell’Avviso che prevede “l’erogazione dei corsi di formazione, di

almeno 10 giornate, preferibilmente nel periodo 12 giugno 2017-31 agosto
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2017”;
Visto che in data 19 giugno 2017 è stato disposto il Decreto di approvazione della

graduatoria finale delle proposte progettuali, e che conseguentemente le
tempistiche previste dal citato articolo 7 non possono essere rispettate;

Visto che questa istituzione scolastica si è collocata in posizione utile nella
graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;

Visto che l’atto di concessione del finanziamento corredato dal piano esecutivo di
attività nonché dagli accordo sottoscritti digitalmente Dirigente Scolastico e
dal legale rappresentante dell’Ente/associazione/impresa/fondazione
individuate per la realizzazione dei percorsi formativi;

Considerato che le attività previste dalla proposta progettuale si intendano avviate a
partire dalla data di sottoscrizione congiunta dell’atto di concessione del
finanziamento e la presentazione da parte dell’Istituzione scolastica di un
piano esecutivo;

Considerato che il citato Avviso prevede all’articolo 7 che l’erogazione alle Istituzioni
scolastiche vincitrici, a titolo di acconto del 25% dell’importo assegnato, sia
subordinato alla sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento tra
le parti;

Visto che l’atto di concessione del finanziamento e il piano esecutivo sono stati
inviati in data 11 luglio 2017;

Vista la pec dell’Ufficio Interventi in materia di parità e pari opportunità del
13.07.2017 in cui si comunica che il Dipartimento delle pari opportunità ha
provveduto in data 12.07.2017 a sottoscrivere digitalmente l’atto di
concessione, e che quindi si possono avviare le proposte progettuali;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 24.07.2017 di accettazione e
acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 24.07.2017 di modifica del
Programma Annuale e inserimento del progetto STEM: DETERMINATE E
LABORIOSE COME LE API: guardiamo insieme al terzo millennio;

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 tutor che saranno di
supporto agli alunni e collaboreranno con gli esperti per la realizzazione dei
prodotti finali, verificheranno le presenze e organizzeranno degli eventi per
la diffusione dei prodotti realizzati;

Visto l’avviso per la procedura di selezione di n 2 tutor interni all’Istituzione
pubblicato in data 01.08.2017 prot. n. 2338/VI.12;
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Considerato che entro i termini stabiliti sono pervenute n. 2 candidature distinte per ogni
periodo richiesto:
 Mosca Michela prot. n. 2403/VI.12 del 11.08.2017 periodo richiesto dal

11.09.2017 al 15.09.2017;
 Paoletti Sonia prot. n. 2407/VII.6 del 16.08.2017 periodo richiesto dal

04.09.2017 al 08.09.2017;
Valutato le candidature pervenute in base ai titoli alle competenze e alle esperienze

maturate sulla base dei criteri di valutazione specificati nell’avviso di cui
sopra;

DISPONE
la pubblicazione all’albo on line dell’Istituto in data odierna della graduatoria provvisoria
della figura di tutor per il progetto in oggetto:
Eventuali reclami o richiesta di rettifica, derivanti da errori materiali, devono pervenire
entro i 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine la graduatoria sarà definitiva e si procederà ad aggiudicazione degli
incarichi.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente disposto è
pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica www.ic-cerretodesi.gov.it in
ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni.

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR:
Cognome e Nome Periodo

richiesto
Punto a)
Max 25 punti

Punto b)
Max 10 punti

Punto c)
Max 65
punti

Totale
Punteggio

Mosca Michela Dal 11.09.2017
al 15.09.2017

/ 8 49 57

Paoletti Sonia Dal 04.09.2017
al 08.09.2017

/ / 36 36

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Verdini

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993
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