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DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER INCARICO DI ESPERTI E TUTOR 

INDIVIDUATI TRA IL PERSONALE INTERNO   

MODULI 3-4-5-6-7 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola– competenze ed 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i; 

VISTO il DI 44/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 
(P.O.N.);  

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16 settembre 2016 per la presentazione 
delle candidature per i “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”. Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 
soglia comunitaria” e relativi allegati;  

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 01 settembre 2017, con il quale il progetto è stato 
inserito nel PTOF per l'anno scolastico 2017/2018; 
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 13 ottobre del 2016 e del Consiglio d'Istituto n. 19 
del 14.10.2016 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’avviso MIUR 
prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto l’08. 09.2017 con 
delibera n. 4;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale si 
pubblicavano le graduatorie definitive dei progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31695 del 24.07.2017 con la quale è stato autorizzato il progetto 
Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78 presentato dall’Istituto Magistrale di 
Chieti;   

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 7562 del 31.08.2017 ; 

RILEVATA la necessità di impiegare prioritariamente personale interno in servizio presso questo 
Istituto per garantire lo svolgimento delle attività formative dei moduli 3-4-5-6-7 
destinate agli alunni interni dell’Istituto  

VISTO l’avviso di selezione tra il personale interno per ricoprire la figura di esperto dei 
moduli 3-4-5-6-7 prot. n. 1277 del 05.02.2018; 

VISTO l’avviso di selezione tra il personale interno per ricoprire la figura di esperto 
madrelingua inglese dei moduli 3-4-5 prot. n. 1278 del 05.02.2018; 

VISTO l’avviso di selezione tra il personale interno per ricoprire la figura di tutor dei moduli 
3-4-5-6-7 prot. n. 1279 del 05.02.2018; 

VISTO L’elenco delle candidature presentate nei tempi previsti dagli Avvisi di selezione prot.    
n. 1972 del 19.02.2018 

VISTO il verbale di valutazione comparativa per la selezione tra il personale interno di 
esperti e tutor moduli 3-4-5-6-7 prot. n. 1973 del 19.02.2018;  

CONSIDERATO  che non sono pervenute candidature per esperti per i moduli 3-4-5-6; 

CONSIDERATO  
 

che per il modulo n. 7 sono pervenute due candidature per ricoprire la figura di 
esperto ed una per la figura di tutor come richiesto dal bando; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione delle graduatorie definitive come esplicitato in tabella 

 

MODULO 3 - 4 - 5 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE  

COGNOME - NOME POSIZIONE GRADUATORIA PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Petaccia Valeria 1 27 

 

MODULO 7  -  ESPERTO NELLA DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA  

COGNOME - NOME POSIZIONE GRADUATORIA PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Zanni Serena 1 6 

Esposito Paola 2 4 

 

MODULO 7 – TUTOR  

COGNOME - NOME POSIZIONE GRADUATORIA PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

De Liberato Roberta 1 3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Grazia Angeloni 
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