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Prot.e data di segnatura elettronica 
           Agli Atti d’ufficio 

Alla sezione di pubblicità legale del sito 
internet dell’istituzione scolastica 
WWW.LICEOMAZZATINTI.GOV.IT 

 
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA delle DUE FUGURE AGGIUNTIVE DI VALUTATORE DI 
SUPPORTO DEL TARGET GROUP  selezionate nell’ambito del  Progetto Codice 10.1.1A-
FSEPON-UM-2017-62 dal titolo “TUTTI INSIEME APPASSIONATA…….MENTE”. 
CUP:B39G16001800007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, emanato 
nell’ambito del PON plurifondo “per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea  con decisione 
C(2014) n°9952 del 17/12/2014; 

 
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n° AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 

con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico Prot. n.AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per un 
importo pari ad €39.774,00 complessivi; 

 
VISTA   la   delibera N°45 del Consiglio di Istituto del 18/09/2017  di accettazione 

del contributo ed   approvazione   delle variazioni al Programma Annuale   
dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

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

FSE-FESR 2014-2020; 
 
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; 
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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, i documenti 

consultabili nella piattaforma GPU emanati alla data di riferimento;  
 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 24/10/2017 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON e l’integrazione effettuata per la 
FIGURA AGGIUNTIVA deliberata (n°19) dal Collegio Docenti del 
22/02/2018; 

 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 

ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto ed integrato per la 
FIGURA AGGIUNTIVA in data 16/03/2018; 

 
CONSIDERATO che per  la  FIGURA AGGIUNTIVA DEL VALUTATORE DI SUPPORTO 

è stato emesso l’Avviso Prot.n°1370/2018 del 01/03/2018 rivolto ai docenti 
interni che non ha avuto alcuna candidatura proprio per la mancanza delle 
figure specifiche richieste tra il personale.  E’ stato emesso anche l’Avviso 
rivolto ai docenti delle altre scuole (collaborazioni plurime) con Avviso 
Prot.n°1375/2018 DEL 01/03/2018 senza alcun esito, emessi entrambe 
come previsto dalle attuali norme pur necessitando di figure altamente 
specializzate; 

CONSIDERATO l’esito della procedura di reclutamento rivolta esternamente 
all’Istituzione scolastica Prot.n°2368/2018 del 12/04/2018 e la necessità di 
reclutare ulteriori n°2 figure aggiuntive tramite l’Avviso Prot.n°2242/2018 
del 09/04/2018; 

VISTO  il verbale della commissione  GOP Prot.n°2829/2018 del 03/05/2018 
pubblicato all’Albo;  

RITENUTI  idonei i candidati e congrua la documentazione all’uopo presentata; 
CONSTATATO che non sono pervenuti reclami e che sono trascorsi tempi di Legge; 
RAVVISATA la necessità, per l’interesse primario dell’Istituzione scolastica, di procedere 

all’avvio delle attività previste per le FIGURE AGGIUNTIVE DI TARGET 
GROUP immediatamente; 

 
DETERMINA 
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 L’attribuzione definitiva dei seguenti contratti di FIGURA AGGIUNTIVA DI VALUTATORE DI 
SUPPORTO DEL TARGET GROUP secondo la GRADUATORIA DEFINITIVA attribuiti con le 
procedure indicate in premessa, nell’ambito del progetto indicato in oggetto: 
 
 

SONO SELEZIONATE COMPLESSIVAMENTE NUMERO DUE FIGURE: 

 DUE PSCICOLOGI: 

1. modulo formativo LA SCHERMA AL MAZZATINTI: 

n°or NOME DELL’ASPIRANTE PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 
1 BELLOMARIA VALENTINA  PUNTI 19 ATTRIBUITO INCARICO 

2 BERTUZZI ALICE PUNTI 18 
 NESSUNA ATTRIBUZIONE 

3 CERAFISCHI CHIARA PUNTI 16  
NESSUNA ATTRIBUZIONE 

 

2. modulo formativo COSTRUIAMO IL FUTURO: 

n°or NOME DELL’ASPIRANTE PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 
1 BERTUZZI ALICE PUNTI 20 ATTRIBUITO INCARCICO 

2 BELLOMARIA VALENTINA  PUNTI 16  
NESSUNA ATTRIBUZIONE 

3 CERAFISCHI CHIARA  PUNTI 16 
NESSUNA ATTRIBUZIONE  

 
 
Vista la  circolare MIUR 34815/2017 che prevede l’affidamento di contratti di lavoro 
autonomo ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.Lgs.30/03/2001 n°165 si procederà alla stipula 
dei contratti di prestazione d’opera secondo quanto normato dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione è invia al DSGA per gli adempimenti di competenza al fine di 
rendere operativo l’incarico dalla data odierna per consentirne l’attività. 
 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di 
pubblicazione della graduatoria medesima. 
 
Il RUP della procedura – Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell’art.31 del 
D.L.50/2016 e D.L.56/2017 è la dott.ssa Maria Marinangeli, Dirigente Scolastico secondo la 
nota n°7838/2017 di 27/10/2017. 
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Gubbio, lì 18/05/2018 
 

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


