
 

 

  

Ai Docenti dell’IC “Russo-Raciti” 

Al DSGA 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Istituzionale 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVONAZIONALE 

PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO2014-2020 

CUP: D79G16001710007 

AVVISO PUBBLICO 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 nella 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. 

Azioni 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Sottoazione: 10.1.1A: Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

 

Progetto 10.1- FSEPON-SI-2017-617 “INCLUSIVA…MENTE!” 

 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO 

GRADUATORIA PROVISORIA PER L’INCARICO DI TUTOR 

 

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. 1 Febbraio 2001 n. 44 “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 PON 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; 

 

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 il PON – Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

Dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico 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 – 

Sottoazione 10.1.1A: Interventi per il successo scolastico degli studenti; 

 

VISTA la delibera n. 23 del Collegio dei Docenti del 26.09.2016 con la quale viene approvato il 

progetto “Inclusiva…mente!” con la specifica articolazione e i vari moduli; 

 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 04.10.2016 con  la quale viene approvato il 

progetto “Inclusiva…mente!” con la specifica articolazione e i vari moduli; 

 

VISTA la nota M.I.U.R. di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID 28618 del13.07.2017; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241del 18 Luglio 2017 

di approvazione della graduatoria nella quale risulta collocato utilmente il progetto 

“Inclusiva…mente!” presentato da questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento di € 39.174,00 con delibera n. 66 del Consiglio 

d’Istituto del 21.09.2017 per la realizzazione delle azioni in oggetto; 

 

VISTA la delibera n. 30 del Collegio dei Docenti del 30.10.2017 relativa ai  criteri di selezione del 

Personale per la realizzazione del progetto relativo all’Avviso in oggetto; 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 e i chiarimenti in essa contenuti, 

rettificata dalla successiva nota MIUR prot. AOODGEFID/35926 del21.09.2017; 

 



VISTA la nota MIUR prot. n. 36400 del 10.10.2017 con l’allegato  Manuale Operativo per la 

Procedura di Avvio Progetto in riferimento all’ Avviso pubblico prot. 10862 del 16 Settembre 2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

 

VISTO l’Avviso di questa Istituzione Scolastica, prot. n. 0000128  del  09.01.2018, relativo  alla  

selezione del  Personale Interno per l’individuazione delle figure di esperto, tutor, figura aggiuntiva, 

referente valutazione per l’attivazione dei moduli progettati nell’ambito dell’Azione in oggetto; 

 

VISTO il verbale n. 1 prot. n. 0000782 del 23.01.2018 della Commissione per l’esame delle 

candidature nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 0000637 del 19.01.2018; 

 

VISTO l’esito della selezione per il reclutamento del Personale Interno; 
 

PUBBLICA 

 

la graduatoria provvisoria relativa alla selezione del Personale Interno per l’individuazione delle 

figure di TUTOR–  Avviso prot. n.0000128del09.01.2018 –  per l’attivazione dei moduli 

progettati nell’ambito dell’Azione in oggetto – Progetto “Inclusiva…mente!” - 10.1.1A-FSEPON-

SI-2017-617 

Modulo 1: “Karate-Do” 
 

Candidati Punteggio 

1 Di Pietro Alessandra  2 

Modulo 2: “Giochi didattici” 
 

Candidati Punteggio 

1 Muliedda Giuseppe 11,5 

2 Ruvolo Sabrina 6 

Modulo 3: “Genitori – Work in progress!” 
 

Candidati Punteggio 

1 Modesto M. Luisa 26 

Modulo 4: “Imparando stando insieme” 
 

Candidati Punteggio  

1 Muliedda Giuseppe 11,5 

2 Ruvolo Sabrina 6 

Modulo 5: “La Matematica esiste al di fuori dei libri?” 
 

Candidati Punteggio 

1 Barrile Roberto 16 

 

Modulo 6: “Inscenando la legalità” 
 

Candidati Punteggio 

1 Di Stefano Gaetana 24 

 



Eventuali reclami possono essere presentati entro 5 giorni lavorativi dalla data della presente 

pubblicazione e quindi entro le ore 24.00 del 01.02.2018 . 

 

              Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 


