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Prot. n. 77/4.1.p  

Determina n. 2/2018                Assisi 03/01/2018 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva personale interno per l’incarico di Tutor, 

Esperto, Referente della Valutazione - Progetto PONFSE 10.1.1A-PONFSE -UM-2017-74.  
Codice CUP: J79G16000670007 –  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto   l’Avviso pubblico  prot. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.)”.  

Visto il Progetto di Istituto dal Titolo: “Inclusione, promozione e lotta al disagio anche oltre l’orario 

scolastico” che prevede la realizzazione di n. 06 Moduli che mirano ad interventi formativi 

contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici 

individuati dalla scuola e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 

7 del 13/10/2016; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 30/11/2017 con la quale è stato assunto nel 

programma annuale 2017 il progetto;  
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Visto il proprio avviso di selezione rivolto al personale interno all’istituzione scolastica prot. n. 

18335/4.1.o del 25/11/2017 per il reclutamento di esperti, tutor e referente alla valutazione per la 

realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;  

Visto il decreto prot. n. 18989/3.2.c. del 06/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

Considerato che sono pervenute singole candidature per ciascun modulo e che avverso le graduatorie 

provvisorie non è stato presentato alcun reclamo;  

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione in data odierna sul sito web della scuola nell’apposita sezione di pubblicità legale, 

delle seguenti graduatorie definitive del personale interno per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-

2017-74   

 

MODULI           ESPERTI Punti               TUTOR Punti 

1 Martinoli Marco 69 Brufani Paolo 108 

2 Stella Sante 108 Tiberi Federica 103 

3 Cannelli Antonella 41 Aceto Stefano 28 

4 Bruognolo Licia 21 Pieraccini Cristiana 21 

5 1- Bennardi Antonella 

1- Angelucci Marisa 

1- Castellani Maria 

86 

84 

93 

Geraci Aldo 38 

6 Brugnolo Licia 21 Barbetta Benedetta 50 

 

Referente della Valutazione: Geraci Aldo – punti 38  (unico candidato) 

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 della graduatoria 

medesima.  

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio del sito della Scuola all’indirizzo 

www.alberghieroassisi.eu 

 

 

 

       F.to digitalmente da 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Preside Bianca Maria Tagliaferri 
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