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All’Albo 
 

Oggetto:  decreto approvazione graduatorie - Affidamento dell’incarico di tutor/esperto/referente per la 
valutazione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
Sottoazione 10.2.2A. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 dal titolo “La chiave per le 
competenze” 
CUP: G34C18000000007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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 dell'art.21, della 
legge 15 marzo 1999, 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 concernente “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure 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; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001,  n.44 concernente "Regolamento concernente la 
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Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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”, relativo al Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C 
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017. Competenze di base. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la delibera n. 42 della seduta del Collegio Docenti del 29 marzo 2017 di approvazione della 
partecipazione alle azioni degli Avvisi emanati ai sensi dell’ Avviso quadro del 31 gennaio 
2017, prot. n. 950; 

VISTA la delibera n. 35 della seduta del Consiglio d’Istituto del 4 aprile 2017 di adesione al Progetto 
PON in oggetto; 

VISTA la  nota  prot.  n.  AOODGEFID/194  del  10  gennaio  2018,  con  la  quale il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica dal titolo “La chiave per le competenze” codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-CL-2017-159 finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 
febbraio 2017; 

CONSIDERATE le linee guida relative alle Disposizioni per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE –
Programma operativo Nazionale “Per la scuola,   competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTA in particolare, la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0038115 del 18/12/2017 relativa ai 
chiarimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE –Programma operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020- edizione 2018; 

VISTA la delibera n. 39 della seduta del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2018 di inserimento del 
progetto nel PTOF dell’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

VISTA la delibera n. 24 della seduta del Consiglio di Istituto dell’11 dicembre 2017 di approvazione 
del Programma Annuale per l’esercizio finanziario relativo all’anno 2018; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25 luglio 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; 

VISTO il proprio provvedimento del 26 gennaio 2018, prot. n. 491 A/22, di assunzione a bilancio 
della somma riferita al  progetto  identificato con  il  codice  10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 
finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, per un 
importo pari a € 44.933,20; 

VISTA la  delibera  n.  35  della  seduta  del  Consiglio  di  Istituto del 24 gennaio 2018 relativa 
all’iscrizione a bilancio, nel Programma Annuale per l’E.F. 2018, del finanziamento di € 
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44.933,20 del progetto dal titolo “La chiave per le competenze” codice 10.2.2A-FSEPON- CL-
2017-159 finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 
2017; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, quali esperti, tutor 
e referente per la valutazione per lo svolgimento delle attività formative previste dal progetto 
identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 dal titolo “La chiave per le 
competenze”; 

VISTA la delibera n. 47 della seduta del Collegio dei docenti del 22 febbraio 2018 con la quale è stata 
approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno 
nell’attuazione del progetto PON; 

VISTA la delibera n. 48 della seduta del Consiglio di Istituto del 23 febbraio 2018 con la quale è stata 
approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno 
relativa all’attuazione del progetto PON; 

CONSIDERATA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

CONSIDERATA la successiva nota MIUR di Errata Corrige del 21 settembre 2017, prot. 35926 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; 

VISTA la determina dirigenziale del 21 marzo 2018 prot. n. 1673 con cui è stata indetta la selezione 
per l’affidamento dell’incarico di esperto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

VISTA la determina dirigenziale del 26 marzo 2018 prot. n. 1791 con cui è stata indetta la selezione 
per l’affidamento dell’incarico di tutor nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

VISTA la determina dirigenziale del 26 marzo 2018 prot. n. 1793 con cui è stata indetta la selezione 
per l’affidamento dell’incarico di referente per la valutazione nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

CONSIDERATO che con Decreto n. 1997 del 6 aprile 2018 il Dirigente Scolastico ha nominato la 
Commissione giudicatrice composta dalle docenti Salerno Lina, Verta Maria e La Cava Maria 
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Carmen 
CONSIDERATE le istanze dei candidati, acquisite agli atti d’ufficio nei tempi e modi previsti dai suddetti 

Avvisi; 

CONSIDERATO che non sono state acquisite agli atti di ufficio candidature da parte di docenti in servizio 
presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro per l’affidamento dell’incarico di esperto relative al 
Modulo 3  di Matematica “Cetraro in numeri” e al Modulo 6 di Scienze: “DifferenziAMO 
Cetraro” 

CONSIDERATO  che per l’affidamento dell’incarico di esperto per i moduli di lingua straniera inglese e francese 
sono state acquisite agli atti di ufficio istanze di docenti non madre lingua;   

CONSIDERATO il verbale della Commissione giudicatrice acquisito agli atti di ufficio in data 10 aprile 2018, con 
prot. n. 2108; 

CONSIDERATO il decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie pubblicato in data 11 aprile 2018, prot. 
n. 2109; 

CONSIDERATE le istanze di rinuncia acquisite agli atti di ufficio nei termini previsti dalle linee guida per 
l’attuazione del PON; 

  

 
DECRETA 

che le graduatorie relative all’affidamento dell’incarico di esperto, tutor e referente per la valutazione 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Sottoazione 10.2.2A. Codice progetto 10.2.2A-

FSEPON-CL-2017-159 dal titolo “La chiave per le competenze”, allegate al presente decreto, si intendono  

definitive.   

Contestualmente, lo scrivente dispone la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive sul Sito 

Web nell’apposita sezione PON e dà incarico al Direttore SGA di procedere agli adempimenti del caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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GRADUATORIE DEFINITIVE 
 

 Esperto Punteggio 

Modulo 1 Lingua madre: 

rEstate a Cetraro! 

Bianco Maria Grazia 51 

Modulo 2  Lingua madre: 

Tutti in scena! 

Oliverio Angela Pia 48 

Modulo 4  Matematica: 
Cetraro...di cartone  

Bianco Roberto 39 

Modulo 5 Scienze: 
I piatti della tradizione per una sana 

alimentazione 

Zicarelli Anna Maria 43 

Modulo 7  Lingua straniera: 

Let's visit Cetraro! 

Cianni Rosanna 45 

Modulo 8  Lingua straniera: 

Voulez – vous connaître Cetraro? 

De Gennaro Maria Antonietta 52 

 
 Tutor Punteggio 

Modulo 1 Lingua madre: 

rEstate a Cetraro! 

Oliverio Angela Pia 36 

Modulo 2  Lingua madre: 
Tutti in scena! 

Bianco Maria Grazia 39 

Modulo 3  Matematica: 
Cetraro in numeri 

Bianco Roberto 25 

Modulo 4  Matematica: 
Cetraro...di cartone 

Zicarelli Anna Maria 32 

Modulo 5 Scienze: 

I piatti della tradizione per una sana 
alimentazione 

Mannarino Maria 37 

Modulo 6 Scienze: 
DifferenziAMO Cetraro 

Maletta Daniela 37 

Modulo 7  Lingua straniera: 
Let's visit Cetraro! 

Gioffré Maria 40 

Modulo 8  Lingua straniera: 

Voulez – vous connaître Cetraro? 

De Gennaro Maria Antonietta  40 

 
Tutti i moduli Referente per la valutazione Punteggio 

 Provenzano Maria 36 

 


