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Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE  di TUTOR AL COLLEGIO 
DOCENTI nell’ambito dei Progetti: 

 Codice Progetto10.1.1A-FSEPON-UM-2017-62. 
Progetto PON/FSE “TUTTI INSIEME APPASSIONATA…….MENTE”. 

CUP:B39G16001800007  

 Codice Progetto:10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2. 
Progetto PON/FESR “SPORTIVA…..MENTE AL MAZZATINTI”. 
CUP B36J17000900007 

 
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;  

 
Visto    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10/02/20176, 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°9952del 17/12/2014; 
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Vista   la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31847 del 02/08/2017 

con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\1479 del 10/02/2017; 

Vista    la   delibera N°44  del Consiglio di Istituto del 18/09/2017  di   approvazione   
delle variazioni al   Programma Annuale   dell’esercizio finanziario 2017 nel 
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

Tenuto conto dei documenti e manuali per la gestioni informatizzata dei Progetti tramite 
la Piattaforma dedicata GPU; 

Visto   il Decreto Legislativo n°50/2016 così come modificato dal D.Lgs.n°56/2017 
per la gestione dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 

Vista   la determinazione Prot.n°7371/2017 del 17/10/2017 con la quale è nominato 
il GOP (GRUPPO OPERATIVO DI PIANO); 

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; 

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; 
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; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –
nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 
ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTI   gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007; 
VISTA  la procedura di selezione effettuata nell’ambito degli organi collegiali, 

Collegio docenti del 24/10/2017 – Avviso Prot.n°7508/2017 del 19/10/2017; 
CONSIDERATE le candidature presentate e l’esito della procedura di selezione risultante 

dal Verbale del Collegio dei Docenti del 24/10/2017; 
CONSIDERATE valutate le candidature pervenute al Dirigente Scolastico ritenute idonee 

per titoli culturali ed esperienze valutabili per l’affidamento dell’incarico 
relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae; 

 
 
 
 



 
 

DECRETA 

La formazione della seguente graduatoria votata in seno al Collegio docenti del 24/10/2017: 

1. PER IL MODULO FORMATIVO EDUCAZIONE MOTORIA – SPORT – GIOCO 
DIDATTICO: 
LA SCHERMA AL LICEO MAZZATINTI – risultano pervenute e valutate idonee 
numero due candidature che secondo la deliberazione del Collegio e l’accordo tra i 
due docenti sono entrambe assegnate per n°15 ore ciascuno: 

 1°classificato –punti 40 – minore età - Prof.Migliarini Maurizio, nato il 23/12/1965 a 
Palermo (PA) C.F.MGLMRZ65T23G273L, in servizio presso questo Istituto in qualità di 
docente a tempo indeterminato, - funzione di Tutor nell’ambito del Progetto PON/FSE - 

10.1.1A – Titolo “TUTTI INSIEME APPASSIONATA…..MENTE”. 

 2°classificato – punti 40 - Prof.Pietrangeli Adalberto nato a Gubbio (PG) il 21/10/1958 
c.f.PTRDBR58R21E256G, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a 

tempo indeterminato,  - funzione di Tutor nell’ambito del Progetto PON/FSE - 10.1.1A – 

Titolo “TUTTI INSIEME APPASSIONATA…..MENTE”. 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

EDUCAZIONE 
MOTORIA – SPORT – 
GIOCO DIDATTICO 
 
LA SCHERMA AL 
LICEO MAZZATINTI 

15 
15 

Tot.30 
30 €30,00 

€450,00 
€450,00 

Tot.€900,00 

 

2. PER IL MODULO FORMATIVO ORIENTAMENTO POST SCOLASTICO: ATTIVITA’ 
COSTRUIAMO IL FUTURO: 

 1°classificata con punti 28 – unica candidatura - Prof.ssa Salciarini Maria Cristina nata 
a Gubbio (PG) il 25/07/1971 CF.SLCMCR71L65E256C in servizio presso questo Istituto 
in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito 

del Progetto PON/FSE - 10.1.1A – Titolo “TUTTI INSIEME 

APPASSIONATA…..MENTE”, in orario extrascolastico secondo un calendario da 
concordare e da realizzare nel seguente Modulo: 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

ORIENTAMENTO 
POST SCOLASTICO 
COSTRUIAMO IL 
FUTURO 

30 30 €30,00 €900,00 

 

3. PER IL MODULO FORMATIVO ARTE-SCRITTURA CREATIVA –TEATRO: 
LABORATORIO TEATRALE AL MAZZATINTI: 

 1°classificata – punti 28 -unica candidatura - Prof.ssa Sagrazzini Silvia nata a 
Marsciano (PG) il 15/12/1973 CF:SGRSLV73T55E975K, in servizio presso questo 
Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor 

nell’ambito del Progetto PON/FSE - 10.1.1A – Titolo “TUTTI INSIEME 

APPASSIONATA…..MENTE”, in orario extrascolastico secondo un calendario da 
concordare e da realizzare nel seguente Modulo: 



 
Titolo modulo e 

Attività 
Ore Allievi 

Importo orario 
lordo 

Importo totale 
lordo 

ARTE-
SCRITTURACREATIVA 
–TEATRO  
LABORATORIO 
TEATRALE AL 
MAZZATINTI 

30 30 € 30,00 €900,00 

 
4. 1°classificato – punti 46 -  unica candidatura - al Prof. PEZZOPANE ROBERTO nato a 

Gualdo Tadino il 06/11/1959 in servizio a tempo indeterminato presso questo Istituto 
Classe di Concorso A008 – discipline geometriche, architettura, design e scenotecnica, di 
Progettista esecutivo del Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2. - Progetto 
PON/FESR “SPORTIVA…..MENTE AL MAZZATINTI”.- RUOLO PROGETTISTA. 
Compenso totale  di € 1.266,00 al lordo di ogni onere per realizzare il Progetto Esecutivo. 

 

Il personale selezionato è tenuto a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto e nel caso 
del progetto Inclusione del modulo formativo  per il conseguimento degli obiettivi stabiliti e secondo 
gli specifici incarichi che riceveranno con decorrenza immediata al fine di avviare le attività 
propedeutiche alla costituzione dei gruppi degli studenti ed alla selezione degli Esperti. 

L’attività avrà, di norma, inizio in data 23/11/2017 salvo revoche notificate agli interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo nei tempi e modi di Legge. I reclami 
devono essere consegnati al Dirigente Scolastico, RUP del procedimento. 

 La presente graduatoria viene pubblicata sul sito istituzionale www.liceomazzatinti.gov.it nella 
sezione di Amministrazione Trasparente – PERSONALE -  INCARICHI CONFERITI ED 
AUTORIZZATI AL PERSONALE  e diffusa internamente tramite la Intranet scolastica. 

Gubbio, lì 07/11/2017 
 
 

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