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GRADUATOIìIA

per la selezione interna, mediante procedura comparativa dei curricula, di personale per espletare le

funzioni di tutor per l'attuaziore delie azioni riferite ali' Asse I Istruzione Fondo Sociale

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo prccoce e della

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interyenti di sostegno agli studenti caralle,izzah

da particolari fragilità, tla cui anche persone con disabiiità (azioni di tutodng e mentoring, attività di

sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orado

extascolastico, Mioni rivolte alle famiglie di appaftenenza, ecc.). Autorizzazione progetto

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-221 SchooLAB- " La Didattica del FARD" nota MIUR

AOODGEFID/31710 del 24.07.2017. CUP C51H17000170006

Taranto, marzo 2018

All'Albo dell'lstituto

Al Sito web dell'lstituto

All'Albo Preiorio dell'lstituto

DEFINITIVA

VISTA

VISTO

\TISTO

IL DIRICE\ IE SCOI-ASTICO

la legge 13 luglio 2015. n. 107 ( c.d. " La Buona Scuola"). rcccntel "Rit'onna

deÌ sìstcrna nazionale di ishxzio e e fòr-rnazìone e delega per il riordino delÌe

clisposiziorì lcgislatire'a11 aft. i. coùna I.lettcre l), rn). n) indlvidua tra gll

obiettir.i lònnatiri dclle istitrLzir,rni scolastichel " J. .]prevenzione e oontrasto

deÌlc dìspcrsione scolasticiì. [....] \'alorizzazione della scuola iltesa come

colnul1itù atti\a. apefia al tcritolio e in grado di sliluppare e aumcntare

fi erazione con le lamiglie e con la comunità locale [.. ]c apertlLla

pomcr-idiane dcì1e scuole'

ìl RegoÌùmcnto (UF-) n. 1303 20li rccante disposizioni comuni sui l:ondi

strutturali c di in!estlmento aulopcl

il Regolanrento (lJE) r'r. 130.1 l0l-l reLativo al Fondo Socialc Europeo (FSE)
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VISTO

VISTA

VISTA

VTSTA

VISTA

VISTA

il Decreto Inteministeriale 1" febbraio 2001, n 44, recante Regolamentu

"ìn-"or""t" 
le "Istruzioni generali sulla gestione amminiskativo-contabile

dell" Istit,rziorri Scolastiche", in quanto compatibile con la notmativa

soPral'venuta

la Circolare Ministerc ilel Lavoro e delle Politiche Sociali n 2 del 2 febbraio

ioog' ;iiio,tocio ,1"i toggetti protuotori, anmissibilità detle spese e mdssima,li

A 
"or,o 

pn, i" attil)ità;Ain;nziate dal.ftndo sociale europeo nell'ambito dei

pro.lrafimi opPrativi noTionali t P O'\'l')'

la partecipazione all' Ar''viso AOODGEFID\proI 11 i0862 del 16 settenbre

,òi;, .-;... dal MIUR Direzione Generale: Fondi Strutturali Euopei -
prn*u-au Operariro Nazionale __Per la scuola. compelenze e ambienti per

lupir.nai."nto 2ol4-2020. Fondo Sociale ELrropeo Asse I lctruzlone.

fo'nào io"iuf" e*opeo (FSE) - Avente come priorità di investimento queilo

aiiàor." 
" 

p."""nÉ l'aùbanàono scolastico precoce e promuov€re la parita di

u"""rao uttii"tt rio"" prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità'

in"iuri i po"or"i di iìtruzione ( forrnale, non formale e informale) che

*"nturlà di dprendere percorsi di istruziofle e fonnaziore Obiettivo

specilico: t0.1 i'Ridorion" del fallimento formativo precoce e della

à'ispe..iorr" ."olu.ti"u e fomativa"- Azione 10.1'1 "Interventi di sostegno agli

stuàenti caratterizzati da pafiicolari fragilità, tra cui anche persone col1

disabilità (azioni dr tutoring e mentoring, attività di soste$1o didattico e di

iiuinuttirs, attività integrative, incluse quelle spofiive' in orario

extrascolalico. azioni ivolte alle famiglie di appartenenza, ecc )"'
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti

la nota prct. n. AOODGEFID 28606 del 13l\'71201'7 con la quale il MIUR -

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle fusorse Umane'

Éiì*"i*" " 
àt*-"ntuli - Direzione Generale per lnteruenti in materia di

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'lstruzione e

ilr.o,r-ion" Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie q"1 pl9g:ni

;à,.r*i a-missiti'ii, ai cui atl'Awiso Pubblico prot' n 10862 del 1610912016;

la nota prct. n. AODRPU0016724 del 18l7l2\l'7 recante f infotmativa sul

.i""ont o ur'rrto dalla candidatura progettuale fofinalizzata da questa Sqlola

nell'ambito della procedura PON sopra richiamata;

la nota prot. AOODGEFID/31710 del 24"7 201'7, con la quale il MIUR -

Dipartimento per la Programmuione e la Gestione delle fusorse Umane'

irrl*ri*. . imr^.nr"li - Direzione Cenerale per lnlervenli 
'ln 

mareria di

BdilAa S.olastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali pel l'Istmzione e

t'ir-ot urion" Digitale U{ficio Ma autorizzato il progetto presentato da

questo lstituto

l'assunzione a bilancio del finanziamento antotizzato con delibera n 90 del

2'7 l1ll211'7 del Consiglio d'lstiiuto
i criteri generali di comparazione dei curriculq con relativo punteggio'

n,"d"t"*,jirruri clal Consiglio di Istituto ai sensi dell'afi 40 del D l n'

44,2001con delibera n. la del l5aprile20loi
i J-i p* la defiflizione della misura dei compensi al pgrs:1le

orJ.i.,minur; dul Consiglio d' I.tituto con la delibera n 20del l5 aprile 2016

! J.lu"i. a"f Collegio dei Docenti n' 12 del 25 gemaio 20lo' con la quale è

.tuto ufpr."uto if PiOF per il triennio 2016-2019 e n 13 del 26 ottobre 2017

."lutiuàil'upp.orr-ione àelle variazioni delPTOF per I'a s 20I7-2018

\.ISTA

VISTO

vrs to

VISTE



VISTA

RII-EVAI"{

VISTO

la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 27 novembre 2017, con la quale
sono state approvate le modifiche del PTOF pet l'anno scolastico 2016/20i9;
la necessità di impiegare tutor per svolgere attività lomative nell,aÌnbito dei
moduli a valere.ul bando rn drscussione;
il bando di reclutamento ptot. n.13471C17 pubblicato il 6 febbmio 2018, con
scadenza alle orc 12,00 dell'15 febbraio 2018

CONSIDERTA.TO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice nominata per esaminare le
candidature peruenute;. 1l.ot. n. 2123 I cl7 c del 24/02/20 18

VISTA la gaduatoria pror,wisoria pubblicata iù data 27 febbraio 2018 prot. N_
22361cl1c

il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 8 marzo 2018
pIoL 2506 cat. C Fasc. 17c

DISPONE

la pubblicazione in data 81312018 della graduatoria prowisoia dei docenti intemi ai quali affidare
f incarico di tutor per la realizzazione del piano in discussione.

GR4.DUATORIA PRO\,ryISORIA DOCENTI TUTOR

Candidati
(max 22 punti)

B
(max 16 punti)

C
(max
40
punti)

D
(max
12
punti
)

E
(max
l0
punti
)

TO
T

A1 A2 A3 A1 BI
(max
4)

82
(max
6)

B3
(max
6)

Russo Maria 18 I 6 38 t2 8 86
Basile Mimma 16 I 6 6 ;10 10 82
Ruggiero Luigi 22 1,5 6 34 t2 I 79,5
Troiano Franccsco 20 2 6 I 10 2 11
Soldo Antonio 20 1,5 6 10 67,5
Ilosco Girncarla 22 2 6 1 28 59
Martiles Anna Maria l8 I 6 11. 12 52
Guarnieri Aùtonella 16 I -l 3 6 12 11
Raimondo Cosimo 16 2 I l8 2,5 42,5
Ccglie Gabriella 20 1.5 ! 14 40.5
Merodc Aùna Rita 22 4 l2 38
De Marzo Alessandra 20 t,5 6 3 30,5
Bifulco Vincenzo 22 5 27

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Prof. Vito ciuseppe Leopardo)

I1 presente documento è frmato digitalmente
Ai sensi del D.lgs n.82/105
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