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DECRETO INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO: VALUTATORE, TUTOR D’AULA 

ED ESPERTI  

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” Titolo: 

“RINNOVA-MENTI” Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-16 C.U.P. 

I94C17000000007 

Il Dirigente Scolastico 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente 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 e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1.1 del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” ed il relativo finanziamento; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 3 del 26/10/2016 e del Consiglio di 

Istituto n. 39 del 26/10/2016 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti   per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 e, in particolare l’adesione con approvazione del  progetto 

di cui all’azione 10.1.1.A dal titolo “ RINNOVA-MENTI”; 

LETTA la   nota   MIUR   Prot.   n.   AOODGEFID/31697   del      24   luglio   2017   concernente 

l’autorizzazione del Progetto PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016  “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche”; 

VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017 circa chiarimento per il reclutamento del personale; 
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VISTI i MOA pubblicati dal MIUR e concernenti le modalità di realizzazione dei progetto e del 

personale da coinvolgere; 

VISTO il Programma Annuale per l’es. fin. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

80 del 26/01/2018; 

VISTO il Proprio Decreto n. 3932 del 20/10/2017  di assunzione dell’onere finanziario relativo al 

progetto in oggetto; 
VISTI gli esiti della valutazione delle domande di partecipazione, di cui agli avvisi interno del 

02.01.2018, per l’individuazione del personale a cui conferire l’incarico quali Tutor d’Aula, 
Valutatore e Esperto in relazione a ciascun modulo del progetto FSE-PON 
C.U.P.194C17000000007; 

VISTE  le graduatorie definitive di cui ai decreti prot.808,809 e 810 del 12/2/2018; 
VISTO l’esito dello scorrimento delle predette graduatorie e tenuto conto delle opzioni i cui esiti 

sono riportati nel verbale del 16/02/2018 “Istuitivo del personale interno” in qualità di 
Valutatore, Tutor ed Esperto; 

VISTA la rinunzia della Prof. Di Domenico Grazia; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 

sono individuati, come in tabella qui di seguito riportata, i docenti interni destinatari d’incarico per 

la Funzione di Valutatore, Tutor d’Aula ed Esperto per la realizzazione del progetto “RINNOVA-

MENTI”, identificativo 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-16: 

Modulo Esperto Tutor Sede del 

modulo 

Potenziamento della lingua 
straniera “Learning” 

CANTISANI Maria Francesca 
Posto n. 1 punti 38,00 
(posto n. 1 del modulo) 

DE SUA Felicia 
Posto n. 5 punti 40,50 
(posto n. 1 del modulo) 

LAURIA 

REGA Maria Nicolina Posto 
n. 4 punti 35,75 ( Posto n. 2 
per il Modulo) 

GAZANEO Anna Posto n. 
6 punti 38,00 (posto n. 2 
del modulo) 

ROTONDA 

Potenziamento delle 
competenze di base “Math 
lab: la matematica del fare” 

SCHETTINI Domenico 
Posto. 2 punti 36,00 (Posto n. 
1 per il modulo) 

PAGLIARULO Orlanda 
Posto n. 2 Punti 59,50 
((Posto n. 1 per il modulo) 

LAURIA 

Potenziamento delle 
competenze di base “L’arte 

di scrivere storie” 

BENEDUCI Luigi 
Posto n. 3 Punti 35,75 (Posto 
n. 1 per il modulo) 

PALMIERI Domenica 
Posto n. 3 Punti 35,75 
(Posto n. 1 per il modulo 

LAURIA 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico; 
“I cinque cerchi” 

FRANCO Raffaele  
Posto n. 7 punti 33,75 (posto 
n. 1 del Modulo) 

Di Giorgio Lorenzo  Posto 
13 punti 16,00 ( Posto n. 3 
del modulo. ) 

LAURIA 

AGRELLO Angelica  Posto 
14 punti 15,00 (posto n. 3 del 
Modulo 

Prof LAVALLE Giuseppe 
Posto n. 14 PUNTI 15,00 ( 
POSTO N. 4 del modulo 

ROTONDA 

Innovazione didattica e 
digitale “World Wildness 
Web” 

PONZIO Teresa 
Posto n. 11 punti 26,25 (posto 
n. 1 del Modulo) 

SCHETTINI Domenico 
Posto n. 12 punti 21,50 
(posto n. 1 del modulo) 

LAURIA 

 

Per tutti i sette moduli è individuato valutatore il Prof. D’Angelo Filippo al Posto n. 1 con punti 

43,50 della relativa graduatoria  

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  

IL DIIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice digitale 

 e norme ad esso connesse 
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