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Al Personale interessato 
SITO WEB dell’I.C. www.comprensivocepagatti.gov.it 

ALBO PRETORIO 
PON FSE 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - DOCENTI ESPERTI TUTOR D’AULA INTERNI 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 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”. 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. 

 
Sottoazion

e 

Codice 
identificativo 

progetto 

 
Titolo progetto 

Totale 
autorizzato 

 
CUP 

10.1.1A 10.1.1A - FSEPON 
– 

AB – 2017 - 27 

“BenEssere” € 37.374,00 D34C16000060007 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso del MIUR prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “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”. 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; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31695 Roma, 24 luglio 2017 con la quale si autorizza 
questo Istituto Comprensivo ad  attuare il Progetto denominato “BenEssere”, costituito da n. 6 
moduli,  nel corrente A.S. 2017/2018; 
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; 
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 proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, emesso in data  in data 
5.10.2017- prot.n. 5442, come modifica al Programma Annuale E.F. 2017; 
VISTA la propria determina, prot.n. 7400/IV.5 del 12/12/2017, di avvio della procedura di selezione delle 
figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto PON autorizzato; 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra le risorse 



professionali dell’istituto manca la disponibilità ad assumere l’incarico di esperto o le adeguate 
competenze;  
VISTA la circolare ministeriale n. . 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del personale 
indica alle scuole la:“Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, 
l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo 
docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale 
ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di 
professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico; 
VISTI i propri avvisi  per l’individuazione di docenti esperti e tutor;  
VISTO il proprio atto di nomina della commissione tecnica per l’esame comparativo e  la valutazione delle 
offerte pervenute per le gare effettuate da questa Istituzione scolastica, prot.n.1936/VI.2 del 22.3.2017; 
VISTI i verbali della Commissione tecnica del 9.1.2018 e del 22.1.2018; 

DISPONE 
La pubblicazione all’albo dell’Istituto delle graduatorie provvisorie sottostanti, relative ai docenti esperti 
interni e ai tutor d’aula  da utilizzare per la realizzazione del progetto  BenEssere:  
 

1° Prospetto attribuzione punteggio al personale interno all’I.C. di Cepagatti 

 
 

 
3° Prospetto titoli culturali e professionali modulo “Orienteering” personale interno di altre istituzioni 

scolastiche richiedenti l’incarico di esperto 
ESPERTO: D’Alimonte Alessandra 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
RICHIESTI 

TITOLI CULTURALI E 
PROFESSIONALI POSSEDUTI 

PUNTI 

Titolo specifico  Tecnico FISO Scuola 15 

Titolo di studio previsto per l’accesso al ruolo 
di appartenenza 

Diploma ISEF 
Laurea Scienze motorie 

10 

Master, dottorati, corsi di specializzazione 
e/o formazione, qualifiche professionali 
attinenti (p.10 per ogni titolo) max 30 

n.6 30 

Certificazione competenze informatiche 
5 punti 

n.2. 5 

Titolo 
Moduli 

Cognome e nome 
esperto 

Punteggio Cognome e nome 
tutor 

Punteggio 

Verba manent Orfanelli Vincenza 60 Di Lullo Mara 76 
Scienze per tutti Di Matteo Patrizia 57 Di Pietro Silvia 20 
Impariamo giocando De Benedictis Stefania 45 Zuccarini Cristina 19 
Imparare facendo Zecchini Antonella  55   
Creativa..mente Di Masso Manuela 50 Pietrolungo Fausta 41 

Ricciuti Elena 35   

2° Prospetto attribuzione punteggio al personale interno di altre Istituzioni scolastiche 
Titolo 

Moduli 
Cognome e nome 

esperto 
Punteggio Cognome e nome tutor Punteggio 

Verba manent     
Scienze per tutti     
Impariamo giocando     
Imparare facendo Pierfelice Domenico 65 Giampietro Gabriella 75 
Creativa..mente Pierfelice Domenico 65   



Esperienza di esperto, tutor o 
coordinatore in progetti PON-POR 
(p.2 per ogni esperienza ) max 10 

  

Esperienza di docenza nel settore di 
pertinenza nelle scuole pubbliche 
/private (p.5 per ogni esper.) max 25 

n.6 25 

Partecipazione progetti affini nel settore di 
pertinenza svolto c/o I.C. di Cepagatti 
(p.5 per ogni esperienza) max 10 

A.S.2015/16 
 

5 

Pubblicazioni relative al settore specifico 
(p.2 per ogni esperienza) max 10 

n.1 2 

Totale  92 
ESPERTO: De Luca Marilena 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
RICHIESTI 

TITOLI CULTURALI E 
PROFESSIONALI POSSEDUTI 

PUNTI 

Titolo specifico  Tecnico FISO Scuola 15 

Titolo di studio previsto per l’accesso al ruolo 
di appartenenza 

Scienze della formazione primaria 10 

Master, dottorati, corsi di specializzazione 
e/o formazione, qualifiche professionali 
attinenti (p.10 per ogni titolo) max 30 

n.6 30 

Certificazione competenze informatiche 
5 punti 

  

Esperienza di esperto, tutor o 
coordinatore in progetti PON-POR 
(p.2 per ogni esperienza ) max 10 

n.1 2 

Esperienza di docenza nel settore di 
pertinenza nelle scuole pubbliche 
/private (p.5 per ogni esper.) max 25 

n.3 15 

Partecipazione progetti affini nel settore di 
pertinenza svolto c/o I.C. di Cepagatti 
(p.5 per ogni esperienza) max 10 

A.S.2016/17 
 

5 

Pubblicazioni relative al settore specifico 
(p.2 per ogni esperienza) max 10 

n.2 4 

Totale  81 
 

 
 Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 dalla data 
odierna di pubblicazione all’albo on line. 

Il Dirigente Scolastico  
     Prof.ssa Annamaria Piccinni  
Documento firmato digitalmente 
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