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Paliano, 02/04/2019 
Al sito web 

All’Albo on line 
Al DSGA 

ATTI 
 

Paliano 02/04/2019 

 

DECRETO di PRESA D'ATTO RISULTANZE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

delle CANDIDATURE da parte della COMMISSIONE GIUDICATRICE  
per la selezione di 

 n. 1 esperto e n.1 figura aggiuntiva  per il Modulo “Torniamo alle origini” 
      n.1 tutor per il Modulo “La musica al tempo dei Colonna 

 

 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/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”. 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. Progetto autorizzato 

con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 - dal titolo “Scuola “diffusa”: spazi, 

iniziative e metodologie per una scuola aperta” –  

Codice 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308  

Codice CUP: F31H17000050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – 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 – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 
di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
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delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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, 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 appositamente predisposto, denominato “Scuola "diffusa": spazi, 
                         iniziative e metodologie per una scuola aperta”, approvato: dal Collegio dei  
                         Docenti con  delibera n. 9 dell’ 11/11/2016 e dal Consiglio d’Istituto con 
                          delibera n. 7  dell’11/11/2016; 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” in data 21/11/2016 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 18736, generata dal 
sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 
21/11/2016 con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 16678;  

Considerato che 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  – Ufficio IV: 

-                      con nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 ha pubblicato le graduatorie definitive 
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;  

-                   con nota prot. n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione LAZIO;  

- con nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 
10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-308 pari ad € 
39.174,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2018, 
ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

-                         con nota protocollo n.21998 del27/06/2018 ha autorizzato a questa Istituzione  
                           Scolastica la proroga al 31/08/2019; 
Viste              le dimissioni del 06/09/2018 assunte a protocollo con n. 2050/E e n. 2051/E da parte delle 

docenti Lucia Fiacco e Mariagrazia Mastrodomenico dal ruolo di esperto e di figura 
aggiuntiva del Modulo “Torniamo alle origini”;  

Viste             le dimissioni del 18/02/2019 assunte a protocollo in data 20/02/2019 con n. Prot. 638/E da 
parte del docente Tagliaboschi David dal ruolo di Tutor del Modulo “La musica al tempo 
dei Colonna”;  

Considerato che poter attivare anche i suddetti moduli è stato necessario prevedere un Avviso Interno per 
reperimento di  

                           - di n. 1 esperto e n. 1 figura aggiuntiva per il modulo “Ritorniamo alle origini”; 
                           - di n. 1 tutor per il modulo “La musica al tempo dei Colonna”; 
                          in quanto  
                          - dalle graduatorie dell’avviso interno precedente (a.s. 2017/18) non risultano altri docenti che 

abbiano fatto richiesta per i suddetti ruoli e che si siano posizionati come primi esclusi; 
                          - l’organico di quest’anno scolastico non è esattamente uguale a quello dell’a.s. 
                          2017/2018. 
 Considerato che gli OO CC (il Collegio docenti con delibera n. 34 del Collegio Docenti del 
                           25/02/2019 e il Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 26/02/2019) 
                           si sono espressi relativamente  ai criteri di selezione  del personale da coinvolgere  
                            per i n. 2 moduli in oggetto;  
Rilevata la necessità di reclutare in prima istanza docenti interni per ricoprire il ruolo di 

TUTOR/ESPERTI/FIGURE AGGIUNTIVE così come indicato dalla  nota MIUR Prot. 
AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

Considerata  la rettifica dell’AVVISO INTERNO di RECLUTAMENTO di  
                            n. 1 esperto e n.1 figura aggiuntiva per il Modulo “Torniamo alle origini” 
                            n.1 tutor per il Modulo “La musica al tempo dei Colonna” Prot. 0001018/U  
                           del 19/03/2019; 
Vista                la nomina del 01/04/2019 della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 
                           candidature pervenute; 
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Considerato l’elenco delle candidature pervenute in seguito alla rettifica dell’Avviso Interno  
                           sopra riportato; 
Considerati  i CCVV delle risorse professionali interne che hanno fatto pervenire la loro 
                           candidatura;  
Considerato che nell’Avviso Interno soprariportato è stato specificato che “Si evidenzia che la 
                           valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo  
                           curriculum prodotto nei termini”;  
Vista                la Nomina della Commissione Giudicatrice del 01/04/2019 per la selezione di 
                          n. 1 esperto e n.1 figura aggiuntiva per il Modulo “Torniamo alle origini” 
                          n.1 tutor per il Modulo “La musica al tempo dei Colonna”; 
Considerate le determinazioni finali della Commissione Giudicatrice, come risultanti dal verbale  

                           del 02/04/2019, con evidenza dei candidati assegnatari delle diverse figure, e come di seguito  

                           riportate: 

 

ESPERTO  MODULO 
TOTALE 

COMPLESSIVO 

1) OLGA  MAURO “Torniamo alle origini” 

 
 

PUNTI 9 
 

FIGURA AGGIUNTIVA MODULO 
TOTALE 

COMPLESSIVO 

1) CLAUDIA  CALSELLI “Torniamo alle origini” 

 
 

PUNTI 6 
 

TUTOR  MODULO 
TOTALE 

COMPLESSIVO 

1)DOMENICO  DE LUCIA 
“La musica al tempo dei 

Colonna” PUNTI 7 
 

 

DECRETA 

 

la presa d’atto delle risultanze della Commissione di Valutazione per la selezione di 

 n. 1 esperto e n.1 figura aggiuntiva per il Modulo “Torniamo alle origini” 

 n.1 tutor per il Modulo “La musica al tempo dei Colonna” 

 come su riportate. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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