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Prot. N. ______/08-03  Giarre, 25/06/2019 

All’albo on line; 
Ai docenti interessati; 
Al sito web
Atti

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti  per
l’apprendimento  “2014-2020.  Avviso  prot.  AOODGEFID/4427  del  02/05/2017  “Potenziamento
dell’educazione  al  patrimonio  culturale,  artistico,  paesaggistico”.  Asse  I  –  Istruzione-Fondo  Sociale
Europeo  (FSE)  –  Obiettivo  specifico  10.2 Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi Azione
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze  trasfersali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa codice progetto  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-34 CUP: F87I17000880007
 
 Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA -  ESPERTO, TUTOR D’AULA, VALUTATORE E
                SUPPORTO OPERATIVO 

 Il Dirigente Scolastico 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione
Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto formativo personale interno o esterno; 

Visto che  qualsiasi  incarico  conferito  a  personale  esterno  o  interno  deve  essere  preceduto  da  specifiche  
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

Visto che ai sensi dell art. 43 c. 3 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti,  al  fine  di  garantire  l’arricchimento  
dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

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,  
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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. A 
titolo esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni;

Visto il bando rivolto al personale docente interno prot. 2729/08-03 del 07/06/2019  per l’individuazione delle
 figure di valutatore e supporto operativo nei moduli autorizzati;

Visto il bando rivolto al personale docente interno prot. 2731/08-03 del 07/06/2019  per l’individuazione delle
 figure di Tutor nei moduli autorizzati;

Visto il bando rivolto al personale docente interno prot. n. 27307/08-03 del 07/06/2019 per l’individuazione delle 
figure di esperti nei moduli autorizzati,

Visto il  proprio atto di  nomina della  commissione esaminatrice per la  valutazione delle  candidature per la  
selezione di esperti, tutor d’aula,  valutatore e supporto operativo prot. n. 3095/08-03 del 25/06/2019;

Visto il verbale della commissione esaminatrice prot. n. 3108/08-03 del 25/06/2019; 

DISPONE

 La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa ai docenti 
esperti interni,  ai tutor d’aula, valutatore e supporto operativo di cui all’oggetto.

 MODULI 

Titolo
modulo

Destinatari ore Nome tutor Pu
nti

Nome supporto
operativo 

Pun
ti

Nome
Valutatore

Punt
i

Nome
Esperto

Pu
nti

L’arte
organaria

nel
territorio
ionico-
etneo

n. 25 alunni
biennio/trienni

o del Liceo
Classico e

Liceo
Scxienze
Umane
Giarre-
Riposto

30 Brunetto Concetta
Biasi Rosaria

26
19

Marino Rosa 
Maria

8 Biasi Rosaria 11 Nessuna 
candidatura

Tra
archeologia

e storia
mappa dei

beni
archeologic
i dell’area

ionico-
etnea

n. 25 alunni
biennio/trienni

o del Liceo
Classico e

Liceo
Scxienze
Umane
Giarre-
Riposto

30 Brunetto Concetta 26 Marino Rosa 
Maria

8 Biasi Rosaria 11 Nessuna 
candidatura

Sicilianità
nelle feste
religiose e

nelle
tradizioni
popolari
dell’area
ionico-
etneo

n. 25 alunni
biennio/trienni

o del Liceo
Scientifico e

Linguistico di
Linguaglossa

30 Brunetto Concetta
Spataro Giovanna

26
15

Marino Rosa 
Maria

8 Biasi Rosaria 11 Nessuna 
candidatura

Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far fede dalla data di 
pubblicazione 26/06/20198 all’albo on line. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Lutri 
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