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Protocollo e data di segnatura elettronica 

         
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3 
TITOLO: #MAZZATINTI MEDIA VILLAGE – COMPETENZE DI BASE 
CUP:B37I17000090007 

 
Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica 
WWW.LICEOMAZZATINTI.GOV.IT 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA  - deliberazione del Collegio dei 
Docenti del 06/02/2019 - AVVISO PROT.N°480/2019 DEL 22/01/2019 – SELEZIONE DI TUTOR 
ED ESPERTI.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la nota prot.1954 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID\PROT.N°1953 DEL 21/02/2017. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, e staff. – Azione 
10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

 
VISTA  la candidatura n°34421 – il Progetto dal Titolo: “#MAZZATINTI MEDIA 

VILLAGE” che prevede la realizzazione di n.7 Moduli che mira ad interventi 
formativi contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle 
competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e che lo stesso 
è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n°25 del 11/05/2017; 

 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.MAZZATINTI 
PIAZZALE LEOPARDI,1 

pgis02400g@istruzione.it 
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VISTA  la nota prot. AOODGEFID/208 DEL 10/01/2018  con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “#MAZZATINTI 
MEDIA VILLAGE”  – codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 44.750,10; 

  
VISTA  la delibera n°70 del 26/04/2018 del Consiglio di Istituto di accettazione del 

contributo e di ratifica la variazione di bilancio; 
 
PRESO ATTO delle precedenti deliberazioni del Collegio dei docenti del 11/05/2017 in 

merito alla realizzazione dei progetti PON; 
 
 
CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale  

devono essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di 
trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n°75/2017 e 
dal D.Lgs n°165/2001; 

 
 
TENUTO CONTO che per la realizzazione dei due progetti autorizzati, la cui candidatura è 

consultabile sul sito www.liceomazzatinti.gov.it , occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente fra il personale interno – nota 
MIUR Prot.n°34815 del 02/08/2017 e nota MIUR 35926 del 21/09/2017; 

 
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede, in 

base alla nota MIUR n°34815 del 02/08/2017, preliminarmente la verifica 
della disponibilità e della presenza nel proprio corpo docente della risorse 
professionali previste; 

 
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Istituto del 10/10/2016 in merito ai 

criteri di selezione per gli Esperti; 
 
VISTO il proprio avviso Prot.n°480/2019 rivolto al personale interno per il reclutamento di 

DOCENTI TUTOR E DOCENTI ESPERTI nell’ambito delle figure previste 
per il  Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto 

in oggetto per in moduli da attivare e completare. 
 

VISTO  l’esito della selezione deliberato dal Collegio dei Docenti del 06/02/2019 
risultante dal verbale che riporta la graduatoria formulata e che si allega alla 
presente. 

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, all’albo on-line e nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle 
seguenti graduatorie provvisorie.  
Allegato alla presente viene pubblicata la delibera n°17 del COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 
06/02/2019. 

http://www.liceomazzatinti.gov.it/


 
 

\\server2008\Cartelle\Segreteria\raffaela.pascolini\documenti\AA2017201820182019\PROGETTI_PON\PROGETTO_PON_COMPETENZEDI

BASE_1953\ATTUAZIONE_AVVISI_FIGURE\11_TUTOR_ESPERTI_06022019\ISTANZE060219\det_grad_provvisoriaAVVISO480_2019

.rtf 

3 

 
 
 
 
 
GRADUATORIA TUTOR 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente attribuito e 

modulo assegnato 

1 GIRLANDA LUIGI Punti 55 – MATEMATICA 

2 ROSI ROSANNA  Punti 49 – SCIENZE 

3 POLIDORI ADRIANA Punti 46 – nessuna attribuzione  

4 SAGRAZZINI SILVIA Punti 36 – LINGUA INGLESE 2  

 
GRADUATORIA ASSOLUTA DEGLI ESPERTI 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente attribuito e 

modulo assegnato 

1 
PASCOLINI 
ANNAPAOLA  

Punti 44 – LINGUA INGLESE 2 – DUE CONTENUTI 

2 BOCCI VINICIO Punti 40 – SCIENZE – DUE CONTENUTI 

3 VISPI ANNA RITA  
Punti 38 – LINGUA INGLESE  
contenuto da completare  

4 
ALESSANDRINI 
FABIO  

Punti 30 – MATEMATICA 

5 
SCIMITERNA 
CHRISTIAN 

Punti 28 – MATEMATICA 

6 BAIOCCHI SARA Punti 22 - MATEMATICA 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 7 gg. (avviso rivolto al solo personale interno) dalla data odierna – 07/02/2019 - di 
pubblicazione dello stesso all’albo e nell’apposita sezione – personale – incarichi conferiti o 
autorizzati al personale - di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva con atto dirigenziale il 
15/02/2019; il Dirigente scolastico provvederà a formalizzare gli incarichi previa verifica dei requisiti 
amministrativi. 
 
Gubbio lì, 07/02/2019 
 
 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 

 

 


