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Cod. Mecc. MTIC822007 C.F. 90017310773 
 

Al personale interessato  

All’Amministrazione Trasparente 

 Agli Atti 

 All’Albo 

Oggetto:Pubblicazione della graduatoria per due Esperti Tutor Progetto PON - Titolo 

“INSIEME SI PUO' ” FSE e FDR- 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo - Sotto azione 10.2.2A  Competenze di base--  
                C.P.10.2.2A-FSEPON-BA-2021-3 

                CUP :G73D21001110001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19, prot. n. 

9707 del 27 aprile 2021;  

VISTA la partecipazione di questa Istituzione Scolastica all’Avviso Pubblico in oggetto, avvenuta con 

candidatura n. 1054141 del progetto dal titolo: “Insieme si può” prot. n. 15802 del 21/05/2021;  

VISTA la graduatoria definitiva di valutazione pubblicata in data 1 giugno 2021 prot. 17355 di 

Approvazione esiti di valutazione delle candidature;  

ACCERTATO che questa Istituzione scolastica risulta inserita nella graduatoria per la realizzazione del 

progetto candidato per l’importo complessivo di € 81.709,59; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
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Vista la delibera del Collegio dei docenti n . 64 del giorno 15.05.2021 di adesione al progetto PON 

sopraindicato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 167 del 20.05.2021 di approvazione della candidatura; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato deliberato il Regolamento per la selezione di 

esperti;  

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

VISTA la necessità di individuare tra il personale interno all’Istituto d i  due  esperti Tutor per il 

coordinamento e la realizzazione dei moduli di cui alle azioni e sotto azioni di seguito specificate, relative al 

progetto in oggetto:  1) Modulo: Competenza multilinguistica Titolo: English Camp Primary School 2) 

Modulo: Competenza multilinguistica Titolo: English Camp Secondary School; 

VISTO l’esito dell’Avviso Pubblico per la selezione di n. 2 figure professionali esperti Tutor prot. n. 

6925 del 15/07/2022, da impiegare nel progetto; 

PRESO ATTO che sono pervenute n. 2 istanze di partecipazione di esperti interni per il ruolo suindicato, 1 

per ciascun modulo del progetto;  

VISTI  i Curriculum vitae allegati alle candidature inviate; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria provvisoria pubblicata; 

ACCERTATO che sono decorsi i termini per eventuali e possibili reclami; 

  
DETERMINA 

 

la premessa è parte integrante del presente provvedimento;  
la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria definitiva con contestuale aggiudicazione 

degli incarichi per esperti Tutor per la realizzazione di due moduli relativi al progetto in oggetto:  

 1) Modulo: Competenza multilinguistica Titolo: English Camp Primary School 

2) Modulo: Competenza multilinguistica Titolo: English Camp Secondary School;  

Graduatoria Personale Esperto Tutor 

 

 
 

  NOME E COGNOME 

 
 

TITOLI DI STUDIO 

 
 

CERTIFICAZIONI 

 
 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 
TOTALE 

1 MARRAUDINO 
ROSANNA 

4 4 3 11 

2 STORINO ROSA 
MARIA 

6 / 3 9 

 
    La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito icflaccomarconia.edu.it 

ha effetto di notifica .  

                            
          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna DI TRANI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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