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GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI UN TUTOR E. / Mondo lavoro

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Quasimodo -c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./fax 0985/81036
Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7
csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.it
Sito web: www.icdiamante.gov.it

CUP : C17I18000220007

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
PON-2014-2020
del sito internet dell’istituzione scolastica www.icdiamante.edu.it
Atti/Sede

OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA per il reclutamento di personale
Tutor Del Mondo
Del Lavoro/ Formazione - Esterno nell’ambito del progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59 ( avviso n. 2999).
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE).
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi.
Progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59
Titolo: “PENSO AL MIO FUTURO”
CUP : C17I18000220007
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ 7888 del 27/03/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Uff. IV del MIUR - ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto “PENSO AL MIO FUTURO”- codice: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59 per un importo complessivo del progetto
pari a €. 20.328,00
VISTO il progetto all’uopo predisposto “PENSO AL MIO FUTURO approvato dagli OOCC di questa Istituzione Scolastica.
VISTO il decreto del DS- Provvedimento Prot. n. 4929 del 22/6/2018 assunto al protocollo elettronico della scuola – codice AOO REGISTRO PROTOCOLLO - 0010167 - 11/12/2018 - C24c – I di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del
Progetto Annualità 2018
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020.
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.
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale”.
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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.
VISTO il d.lgs 165/2001 e in particolare l’art. 7, comma 6 b) secondo cui “l’amministrazione deve preliminarmente accertare
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”.
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.I. 28 agosto 2018, n.129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTI i nuovi criteri per la disciplina degli incarichi al personale esperto esterno/interno deliberati dal collegio dei docenti verbale n 1 del
04/09/2019 e approvati dal Consiglio d’Istituto - verbale n 2 del 07/09/2019;
VISTA la propria determina –nomina RUP;
VISTO il Bando reclutamento TUTOR DEL MONDO DEL LAVORO/ FORMAZIONE - ESTERNO prot.n. 0007433 - 10/09/2019 C24c - I e pubblicato in pari data allesezioni Albo on-line,AmministrazioneTrasparente, PON-2014-2020delsitointernet dell’istituzione
scolastica www.icdiamante.edu.it
VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle domande pervenute entro i termini fissati dal bando.
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 0008693 - 25/09/2019 - C24c – I, pubblicata in pari data;
RILEVATO che non è pervenuto nessun reclamo in merito alla graduatoria provvisoria entro i termini fissati dal bando.

Tutto ciò premesso e rilevato

Firmato digitalmente da MARIACRISTINA RIPPA

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009211 - 11/10/2019 - C24c - I
DECRETA

Di approvare e pubblicare la seguente graduatoria DEFINITIVA per la selezione dei Tutor Del Mondo Del Lavoro/ Formazione - Esterno per i
moduli sotto indicati, secondo l’ordine di precedenza indicato nel bando.
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GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI -Tutor Del Mondo Del Lavoro/ Formazione - Esterno
VALUTAZIONE DEI TITOLI : Modulo “ Passo dopo passo…traccio il mio futuro 2”

TITOLI E QUALIFICHE

Punteggio

Gallelli
Giuseppe
38

Cutrupi
Rossella
11

MAX 10

4

9

MAX 4

4

1. Laurea in Lettere – Scienze Formazione – Scienze politiche

(votazione espressa su 110)





110 e lode
- punti 10
110 - 103
- punti 9
102 - 95
- punti 7
94 - 86
- punti 4
<86
- punti 1

2.Iscrizione Albo Ordine Giornalisti
(punti 4)
3.Competenze informatiche documentate: Uso pc e gestione file – Strumenti
impostazione siti web – Reti informatiche e comunicazione

MAX 10

(punti 2 per ogni titolo)

4.Esperienze giornalistiche documentate

MAX 10

10

MAX 10

10

(2 punti per ogni esperienza)
5.Esperienze radiofoniche documentate
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(2 punti per ogni esperienza)
6. Ipotesi progettuale

MAX 10

10

(da 0 a 10 punti per originalità ed innovazione )

VALUTAZIONE DEI TITOLI : Modulo “Passo dopo passo...traccio il mio futuro 1”

TITOLI E QUALIFICHE

Scialanca

Di Pasquale

Mazzei

Alessio

Ambra Lidia

Valentino

Punteggio

25

19

12

MAX 10

9

7

10

MAX 10

6

2

2

1. Laurea in psicologia

(votazione espressa su 110)




< 86

110 e lode
110 - 103
102 - 95
94 - 86
- punti

- punti
- punti
- punti
- punti
1

10
9
7
4

2.Competenze informatiche documentate: Uso pc e gestione file – Strumenti
impostazione siti web – Reti informatiche e comunicazione
(punti 2 per ogni titolo)
3. Ipotesi progettuale
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(da 0 a 10 punti per originalità ed innovazione )

MAX 10

10

10

Resta ferma la facoltà dell’Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori anche successivamente sulla base della graduatoria definitiva,
nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione; a tali graduatorie si attingerà anche per eventuali surroghe;
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto viene reso pubblico mediante: Albo on-line, Amministrazione Trasparente, PON-2014-2020 del sito Web dell’istituzione scolastica
www.icdiamante.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rippa Maria Cristina
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