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Codice CUP: G84C17000090007 

 

Alla sezione di pubblicità legale –  

Albo on-line del sito internet  

dell’istituzione scolastica [SITO_WEB]  

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA Esperti, Tutor interni per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE PON   lo svolgimento di attività di formazione 

e di tutoraggio - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento.– 2014-2020 FONDO SOCIALE 

EUROPEO.  Azione 10.1.1.A “FUORI DI … BANCO” – COD. 10.1.1.A – 

FSEPON_SA-2017-41   

CUP: G84C17000090007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001;  

 VISTA  la legge n.244 del 24/12/2007;  

 VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

 VISTA  la Circ.02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento  

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

 VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;  

 VISTO  l’ Avviso Pubblico, MIUR Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 PON "Per la 

scuola –  

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Obiettivo specifico -10.1 – 

“Riduzione del  fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” – 

Asse I - Istruzione - Fondo  

Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Obiettivo specifico -10.1 – “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” – Azione 10.1.1. – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità;  

 VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2016, concernente 

l’approvazione della partecipazione dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari  

all’Avviso Pubblico, MIUR Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016, per la realizzazione del 

progetto “Fuori di … banco ” con la realizzazione di n.6 MODULI di cui 5 della durata di 

ore 30 e 1 della durata di 60 ore;  

 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto  del 28 ottobre 2016, concernente l’approvazione 

del progetto “Fuori di … banco”  per la candidatura nell’ambito dei finanziamenti del  PON 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola 

- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Obiettivo specifico -10.1 – 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” – 
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Azione 10.1.1. –Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità;  

 VISTE   le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, 

in particolare le modalità indicate nell’avviso prot.10862 del 16/09/2016, emanato dal 

MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” -Annualità 2014-2020;  

 VISTE le indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot.31709 del 24/07/2017 in merito alla 

selezione degli esperti e tutor – composizione del piano finanziario – validità del corso di 

formazione;  

 VISTI i chiarimenti forniti dal MIUR con la nota prot.34815 del 02/08/2017 in merito 

all’Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale;  

 VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n.44, - “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 VISTO l’art.35 del  CCNL 2007 Comparto Scuola, concernente le Collaborazioni Plurime 

del personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche;  

 VISTO  il Programma Annuale E. F. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 2 del 14/02/2017 e successive modifiche;  

 VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 29.09.2017 relativo all'assunzione in 

bilancio del progetto autorizzato;  

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020;  

 VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno prot. N. 6670/06-03 del 12.12 2017 

per il reclutamento di esperti e tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE che 

dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.  

 VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata ( prot. n. 

512/07-05 del 22.01.2018 ) 

 

DETERMINA  

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie provvisorie: 
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(Allegato a )                  GRADUATORIA PROVVISORIA PON “FUORI DI BANCO” 
Graduatoria Tutor 
Progr.  

Cognome e Nome Modulo Criteri 
 

Totale punteggio su 100 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. 

1.  Massidda 
Giuseppina 

n. 6 0 0 6 0 0 9 0 0 0 15 su 100 

2.  Noce Maria 
Carmela  

n. 5 0 0 6 0 6 0 0 0 0 12 su 100 

3.  Manca Gavinuccia  n. 2 5 0 6 0 0 0 0 0 0 11 su 100 

4.  Gazzano Claudio n. 3 0 1 0 0 0 0 10 0 0 11 su 100 

5.  Pani Rita n. 1 5 0 2 3 0 0 0 0 0 10 su 100 

6.  Donadu Daniela n. 2 0 0 6 0 0 0 2 0 0 8 su 100 

7.  Dettori Rosa Maria n. 4 0 0 6 0 0 0 2 0 0 8 su 100 

 

Graduatoria Tutor Progr.  Modulo Modulo 

1.  n. 1 Pani Rita con punti 10 su 100 

2.  n. 2 Manca Gavinuccia con punti 11 su 100 

3.  n. 3 Gazzano Claudio con punti 11 su 100 

4.  n. 4 Dettori Rosa Maria con punti 8 su 100 

5.  n. 5 Noce Maria Carmela con punti 12 su 100 

6.  n. 6 Massidda Giuseppina con punti 15 su 100 

7.  n. 2 Donadu Daniela con punti 8 su 100 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità 

legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.  

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Mercuri 

( firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse )  
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