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Prot. N 14459/2017 Docenti  

Minnucci Cristian 

Remoli Alessandra 

Minnucci Simona 

Vitolo Patrizia 

Cognigni Paola 

Girotti Michela 

Tonelli Maria Gabriella 

Virgili Mirella 

Marconi Federica 

Luciani Elisa 

Luciani Natascia 

Natale Valentina 

Marini Igenia 

Di Ruscio Daniela 

Mongardini Sandro 

Sabbatini Francesca 

Recchioni Stefania 

Albo istituzionale 

Sito web – sezione PON 

 

  

  

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AVVISO SELEZIONE esperto e tutor 
rivolto a personale interno- Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-12 INCLUSIONE 
SOCIALE – LIDO S. TOMMASO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
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dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità -  Codice Unico di progetto: D61H17000360006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 ss.mm.ii. ; 

VISTA             la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle arre a rischio e in quelle 

periferiche” trasmesso con nota MIUR AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 

VISTE le 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 e il loro aggiornamento diramato  con nota MIUR.AOODGEFID prot. n. 31732 del 

25/07/2017 
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VISTA   le Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto del/20/2017, con la quale è stato 

approvato e aggiornato il PTOF per il triennio 2016/2019, nel quale è incluso il progetto in 

oggetto; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 

del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

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

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 20/10/2017, di assunzione in bilancio del progetto 

in oggetto; 

VISTO  l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot.  13217/2017.del 27 ottobre 2017 

 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. 13251del 27 ottobre 2017 di avvio della procedura 

di selezione docenti e tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-12 INCLUSIONE 

SOCIALE – LIDO S. TOMMASO 

VISTO L’avviso di selezione esperto e tutor rivolto a personale interno per il Progetto 10.1.1A-

FSEPON-MA-2017-12 INCLUSIONE SOCIALE – LIDO S. TOMMASO prot. n. 13372 del 

30 ottobre 2017 

VISTO il verbale  prot. n. 14457 del 20 novembre 2017 di esame delle candidature pervenute e la 

relativa graduatoria per ciascun profilo professionale che qui si intende integralmente riportata  
 

De c r e t a 

La seguente graduatoria di merito per il reclutamento di esperti e tutor  

Esperto e tutor per Rugby: 

Nessuna candidatura 

 

Esperto e tutor per insegnamento italiano: 

Francesca Sabbatini 12,5 

Stefania Recchioni 10,5 

Michela Girotti 9 

Patrizia Vitolo 8,5 
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Esperto e tutor per insegnamento inglese: 

Paola Cognigni 7,5 

Federica Marconi 7 (solo tutor) 

 

Esperto e tutor per insegnamento matematica: 

Cristian Minnucci 12,5 

Natascia Luciani 12 

Valentina Natale 7,5 

Sandro Mongardini 6 (solo tutor) 

Igenia Marini 5,5 (solo tutor) 

 

Esperto e tutor per musica: 

Simona Minnucci 15,5 

 

Esperto e tutor per insegnamento italiano L2: 

Simona Minnucci 24 

Federica Marconi 16 

Elisa Luciani 14,5 

Daniela Di Ruscio 13 

Igenia Marini 12 

Maria Gabriella Tonelli 7 

Mirella Virgili 4 

Si procederà alla comunicazione dell’esito della selezione di cui all’avviso in oggetto ai candidati 
ed alla pubblicazione del presente decreto all’Albo ed al SITO WEB della scuola per 15 gg. al 
termine dei quali, se non saranno stati proposti reclami, seguirà formale conferimento dell’incarico. 

Al fine dell’assegnazione provvisoria degli incarichi, si procederà alla convocazione dei docenti in 
ordine di graduatoria 
 

Fermo,  20/11/2017                                                                                       

 La dirigente scolastica 
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Prof.ssa Annamaria Bernardini (*) 
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