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Prot. n° 7531

Rende, 14/09/2018

GRADUATORIA TUTOR INTERNI
PROGETTO “TUTTI IN GIOCO: L’ARTE NELLO SPORT”
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola
Al sito web dedicato al progetto
Oggetto: Graduatoria TUTOR INTERNI in relazione al progetto “TUTTI IN GIOCO: L’ARTE NELLO
SPORT” POR 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE - AVVISO PUBBLICO
“Fare scuola fuori dalle aule” II edizione 2018 – CODICE CUP: B24F18000110005.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTA
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;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
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”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
la D.G.R. n.84 del 17.03.2017 avente ad oggetto: Approvazione delle Linee Giuda per la
fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2010;
il Decreto n. 4220 del 04/05/2018 e pubblicato sul BURC n. 48 del 09/05/2018 con il quale è
stato approvato l’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da
realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule” II edizione
2018, afferente 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, tra cui anche persone con disabilità” del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;
VISTO
il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica in rete con l’Istituto Comprensivo
Statale di Montalto Scalo (CS), come da regolare accordo di rete sottoscritto in data
28/05/2018 prot. n. 4692;
VISTO
il Decreto del Dirigente di Settore prot. n. 8793 del 7 agosto 2018 con il quale è stata
approvata la graduatoria dei beneficiari, lo schema di convenzione e l’impegno di spesa;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/10/2016 con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016-2019;
VISTA
la nota della Regione Calabria, pervenuta tramite PEC in data 07/08/2018 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’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, tra cui anche persone con disabilità” del
Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020 ed il relativo
finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 30/08/2018 con la quale è stato assunto nel
bilancio 2018 l’importo del finanziamento ottenuto a valere sul POR “Programma Operativo
Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020” e i criteri per la selezione del personale e degli
alunni;
VISTA
la determina a contrarre del Dirigente Scolastico PROT. N. 6907 B/15 del 31/08/2018, per
l’avvio della procedura di selezione delle figure professionali esterne ed interne agli istituti
scolastici coinvolti per la realizzazione delle attività didattiche previste nell’ambito del
progetto di cui in oggetto;
VISTO
il Bando per selezione di tutor interni Prot. n.° 6913 B/15 del 31/08/2018;
VISTO
il Decreto del 14/09/2018 con cui il Dirigente Scolastico ha provveduto a nominare la
Commissione di valutazione;
CONSIDERATO che nei termini previsti dal bando sono pervenute sono pervenute n.° 2 (due) domande in
relazione al modulo formativo n.°1 destinato agli alunni dell'IC di Rende Centro (CS) e n.° 3
(tre) domande in relazione al modulo formativo n.°2 destinato agli alunni dell'IC di Montalto
Scalo.
EMANA
le graduatorie relative alla selezione dei tutor interni per ciascun modulo formativo.
Avverso le graduatorie allegate è ammesso reclamo entro 10 gg. dalla data della pubblicazione. Decorso
tale termine le stesse saranno definitive.
N.B.: I tutor selezionati in posizione utile, due per ciascun modulo formativo, saranno convocati
presso la sede dell’Istituto Scolastico e dovranno confermare la loro disponibilità sottoscrivendo
l’apposito contratto/lettera di incarico. In caso di rinuncia o sopraggiunta impossibilità dei candidato
"Idonei", si procederà allo scorrimento delle relative graduatorie.
Seguiranno ulteriori indicazioni operative e/o informative inerenti l’organizzazione didattica e logistica del
progetto.
Rende (CS), lì 14/09/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria Teresa BARBUSCIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93)
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Procedura di selezione tutor interni Progetto“TUTTI IN GIOCO” POR 2014/2020 –ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- AVVISO PUBBLICO
“Fare scuola fuori dalle aule” II EDIZIONE 2018 - B24F18000110005
M ODULO “1. L'arte ne llo s port"

N.°

1
2
3
4

Nom e e
cognom e

M iche le
Panza
Carm ine
Salituro
Ornella
Miracca
Angelo
Chiappetta

Es pe rie nza
pre gre s s a in qualità
di tutor
Es pe rie nze
accom pagnatore e /o
pre gre s s a in qualità
ge s tione di gruppi di
di doce nte
s tude nti in
accom pagnatore in
s oggiorni-s tudio e /o
viaggi di is truzione di
viaggi di is truzione
durata di
in Italia e all’e s te ro in
alm e no gg. 3 - punti 1
proge tti PON/ POR –
pe r ogni e s pe rie nza
punti 2 pe r
ogni e s pe rie nza di
tutoraggio;

Es pe rie nza
pre gre s s a, valutata
pos itivam e nte , in
proge tti/cors i/viaggi
te nutis i pre s s o
l'Is tituto
Scolas tico di
rife rim e nto in
re lazione al s e ttore
di inte rve nto - punti
1 pe r ogni
e s pe rie nza

TOTALE PUNTEGGIO

Diplom a di Laure a di
durata alm e no
quadrie nnale
e /o diplom a
s pe cialis tico pe r cui
s i richie de la
conve rs ione de l voto
in 110/110

Anzianità di s e rvizio
ne lla s cuola s tatale

Cors o di
form azione e /o
m as te r di I e II
live llo, ine re nti al
m odulo pe r cui s i
concorre - punti 1
pe r
ogni cors o o
m as te r

10

6

3

5

4

2

30

8

8

3

5

4

2

30

4

8

3

3

0

2

20

4

8

0

2

0

0

14

Es pe rie nza
pre gre s s a, valutata
pos itivam e nte , in
proge tti/cors i/viaggi
te nutis i pre s s o
l'Is tituto
Scolas tico di
rife rim e nto in
re lazione al s e ttore
di inte rve nto - punti
1 pe r ogni
e s pe rie nza

TOTALE PUNTEGGIO

M ODULO “2. L'arte ne llo s port"

Anzianità di s e rvizio
ne lla s cuola s tatale

Cors o di
form azione e /o
m as te r di I e II
live llo, ine re nti al
m odulo pe r cui s i
concorre - punti 1
pe r
ogni cors o o
m as te r

Es pe rie nza
pre gre s s a in qualità
di tutor
Es pe rie nze
accom pagnatore e /o
pre gre s s a in qualità
ge s tione di gruppi di
di doce nte
s tude nti in
accom pagnatore in
s oggiorni-s tudio e /o
viaggi di is truzione di
viaggi di is truzione
durata di
in Italia e all’e s te ro in
alm e no gg. 3 - punti 1
proge tti PON/ POR –
pe r ogni e s pe rie nza
punti 2 pe r
ogni e s pe rie nza di
tutoraggio;

N.°

Nom e e
cognom e

Diplom a di Laure a di
durata alm e no
quadrie nnale
e /o diplom a
s pe cialis tico pe r cui
s i richie de la
conve rs ione de l voto
in 110/110

1

Em ilio
M azza

4

10

3

5

8

2

32

2

Danie la
Cos care lla

6

10

3

5

0

0

24

3

Marino
Flaminio

2

10

0

5

2

2

21

