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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it     Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 

       

Prot. n.: vedi segnatura                Data: vedi segnatura 

Codice CUP: B35B17000540007 

Codice CUP: B35B17000550007 

 

         Albo on-line della Scuola 

Amministrazione Trasparente – Sez. bandi di gara e contratti 

Sito Web – sezione PON 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto approvazione graduatorie tutor interni 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A e 10.2.2A. 

Codice identificativo Progetto 10.2.1A – FSEPON-UM-2017-35 – Titolo “Cooper-Attiva-Mente – 

Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 

Codice identificativo Progetto 10.2.2A – FSEPON-UM-2017-65 – Titolo “Cooper-Attiva-Mente – 

Azioni specifiche per la scuola primaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

finalizzato al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa:  Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE); Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A e 

10.2.2A; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relativi alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento del P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio Docenti – delibera n. 2 del 16/03/2018 relativa all’inserimento nel 

P.T.O.F. del Progetto PON-FSE Competenze di Base e Consiglio di Circolo n. 3 del 

19/04/2017 relativa all’adesione ai Progetti PON 2014-2020 – Avviso 1953 del 21/02/2017); 

Vista la candidatura n. 48873 inviata da questa scuola; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale –Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Cooper-Attiva-Mente” – codici 10.2.1A e 10.2.2A proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari ad Euro 17.046,00 e 44.856,00; 
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Vista la nota prot. n. AOODGEFID/208 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; 

Vista   la delibera del Consiglio di Circolo n. 1 del 02/02/2018 relativa all’assunzione nel 

Programma Annuale 2018 del finanziamento del PON-FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

17.046,00 e 44.856,00; 

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; 

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 manuale per la documentazione della selezione del personale del 21/11/2017; 

Visto   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del 20 Aprile 2018; 

Visto   l’avviso reclutamento esperti  e tutor interni Prot. 2681 del 27/04/2018; 

Vista la nomina della commissione per la valutazione delle candidature prot.n.2979 del 

15/05/2018; 

Visto il verbale della commissione di valutazione prot n. 3011 del 16/05/2018 e le relative 

graduatorie stilate; 

Vista l’impossibilità che possano pervenire ricorsi poiché le candidature consegnate risultano 

essere pari alle figure richieste; 

Ritenute    valide le candidature pervenute e adeguati i curriculum presentati 

DECRETA 

Art.1 Approvazione graduatorie 

Si approvano il verbale di valutazione e le relative graduatorie allegate 

 

Art.2 Affidamento incarico 

Vengono affidati i seguenti incarichi di Tutor: 

- Papa Elisabetta 

 Incarico di Tutor nei moduli Matematica 1°, 2° e Inglese 3 alla scuola Primaria - 30 

ore/modulo, per un totale di 60 ore. 

 

- Pammelati Sondra 

      Incarico di Tutor nel modulo Espressione Corporea alla scuola Infanzia - 30 ore/modulo, per un 

totale di 30 ore. 
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- Pioppi Maria Grazia 

 Incarico di Tutor nei moduli Inglese 1 e Inglese 4 alla scuola Primaria - 30 ore/modulo, per un 

totale di 60 ore. 

 

- Pesci Isabella 

       Incarico di Tutor nei moduli Matematica 3°, 4°, 5° e Inglese 2 alla scuola Primaria  -  

30 ore/modulo, per un totale di 60 ore. 

 

- Gentili Ilaria 

       Incarico di Tutor nei moduli Linguaggi e Educazione Bilingue alla scuola Infanzia – 

      30 ore/modulo, per un totale di 60 ore. 

 

 

Art.3 Orario di servizio 

Il servizio affidato, dovrà essere svolto il 16/08/2018, il 17/08/2018, dal 20/08/2018 al 24/08/2018 e 

dal 27/08/2018 al 31/08/2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e comunque fino al termine del progetto. 

 

Art.4 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e 

dall’avviso di reclutamento. 

 

Art.5 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 30,00 orario omnicomprensivo così come previsto dall’avviso 

pubblico prot. n.2681 del 27/04/2018 e relative linee guida e circolari in premessa. 

 

Art.6 Nomina 

Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 

 

Art.7 Posti non assegnati 

Per i posti non coperti dalle istanze pervenute si dà mandato al Dsga di mettere in atto le procedure 

di evidenza pubblica per l’affidamento ad esperti esterni. 

 

 

 

           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Pierpaolo Pellegrino 
                                firmato digitalmente dal D.S. 
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