LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
Lecce, data del protocollo
GRADUATORIA PROVVISORIA
RECLUTAMENTO E SELEZIONE DI DUE (2) DOCENTI TUTOR PER IL MODULO DEL
PROGETTO PON-FSE “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE
INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA –
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A- FSE PON-PU-2019-83 CUP H88H18000670007 –
denominato “SOLIDI STIMOLI” - modulo:
Smile in the world – B1(numero due (2) tutor)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 (FSE);
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018, finalizzato alla realizzazione
di progetti di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA;
VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;
VISTA la propria candidatura n. 1013670 – 4396 del 09/03/2018 effettuata attraverso l’inserimento
nel Sistema;
VISTA la nota del MIUR – dipartimento per la programmazione – direzione generale per gli affari
internazionali Ufficio IV Prot. AOODGEFID- 22747 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.”
Asse I – Istruzione – Fondo PROVVEDIMENTO DI ELEZIONE STUDENTI FONDI
STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA
A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - 4396 Codice identificativo progetto 10.2.2A
FSEPON -PU 2019-83 CUP H88H18000670007 progetto denominato: “SOLIDI STIMOLI”
Tipologie moduli: Potere alla parola! - Armonie di numeri – Chimica per la vita 1 - Chimica per la
vita 2 - Smile in the world – B1- AVVIO SELEZIONE studenti Fondo Sociale Europeo (FSE) –
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Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto
Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di
base. Autorizzazione progetti.;
VISTO il nuovo regolamento di contabilità D.L. N. 129/2018;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ovverosia il codice dei contratti pubblici;
VISTE le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione dell’attuazione
dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento (Avvisi, Circolari, Linee Guida);
VISTO il CUP H88H18000670007 acquisito in data 08/07/2019 per l’importo autorizzato di €
44.974,00;
VISTA l’autorizzazione del progetto Prot. n. 5907C.24 del 08/07/2019 Competenze di base;
VISTA la nomina R.U.P. 5913/C-24 del 08/07/2019;
VISTA la delibera nr. 63 del 23/04/2018 del Collegio dei Docenti adesione avviso prot.n.
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018;
VISTA la delibera nr. 19 del 17/02/2018 del Consiglio di Istituto adesione avviso prot.n.
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018;
VISTA la delibera nr. 31 del 10/10/2018 del Collegio dei docenti con cui sono stati stabiliti i criteri
per la selezione degli esperti interni/esterni, corsisti, referenti della valutazione relativamente ai
progetti PON /FSE;
VISTA la delibera nr. 19 del 17/10/2018 del Consiglio di Istituto; con cui sono stati stabiliti i criteri
per la selezione degli esperti interni/esterni, corsisti, referenti della valutazione relativamente ai
progetti PON /FSE;
VISTA l’informativa al personale ATA –avviso interno richiesta disponibilità al personale ATA per
prestazioni aggiuntive per i progetti PON/FSE Prot.n. 6964/C.24 del 17/09/2019
VISTA la determina per disporre le procedure utili all’avvio del progetto Prot.n. 7260/c-24 del
26/09/2019;
VISTO il proprio atto prot. n. 7038/C24 del 19/09/2019 provvedimento di assunzione al
Programma Annuale E.F. 2019;
VISTA la determina di provvedimento di avvio Prot.n.7260/c.24 del 26/09/2019- PON FSE codice
progetto Codice identificativo progetto 10.2.2A FSEPON -PU 2019-83 CUP H88H18000670007
progetto denominato: “SOLIDI STIMOLI”
VISTA l’adesione degli studenti interessati ai moduli, avviso di reclutamento degli stessi con nota
prot.n. 7262/c-24 del 26/09/2019;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per’ espletamento dell’attività di
TUTOR dei moduli previsti nel Piano Integrato;
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VISTA la determina di avvio per la selezione del TUTOR con nostra nota Prot.n. 8341/C.24 del
21/10/2019;
VISTE le istanze di partecipazione pervenutene nei termini previsti dall’avviso di selezione di cui
sopra;
CONSIDERATO che per l’avviso risultano pervenute n° 2 (due) candidature;
TENUTO CONTO dei curriculum dei candidati e delle valutazioni avvenute mediante l’attribuzione
del punteggio predeterminato in relazione ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra.
Tutto ciò e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
DISPONE
la graduatoria provvisoria TUTOR
per il modulo denominato “Smile in the world – B1” codice identificativo progetto 10.2.2A
FSEPON -PU 2019-83 CUP H88H18000670007
POSIZIONE
1
2
3

COGNOME E NOME
ELIA LAURA ELVIRA
CUPRI DANIELA
RAPANÀ RICCARDO

PUNTEGGIO
22
16
9

Avverso le graduatorie sarò possibile esperire reclami entro 15 giorni dalla data odierna.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 dalla pubblicazione della stessa, successivamente ai 15 giorni
previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per la stipula del contratto agli eventi
diritto i base alla posizione ricoperta nella
graduatoria.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione sito
istituzionale https://www.liceopalmieri.edu.it/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Loredana DI CUONZO)
Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo
CAD, e normativa connessa
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