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Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage “ Asse I – Istruzione –

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta dell’istruzione
e formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
Avviso M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017

CUP: J55B17000200007

Prot. n. 9622/A13-b Ruvo di Puglia, 28.12.2018

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitiva per il reclutamento di docenti tutor  per la
realizzazione del modulo formativo nell’ambito del PON Avviso 3781 – Progetto  “Liceo e
Territorio” –
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-3.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale
Europeo – Programmazione 2014-2020;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage “Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta
dell’istruzione e formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 e Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione
10.2.5

VISTE le nuove Linee Guida relative ai PON FSE-FESR annualità 2014-2020;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.60 del 22/03/2017 e  del Consiglio d’Istituto
n.16 del 23/03/2017 relative all’approvazione della candidatura dei progetti “Liceo
e territorio” e “L’interculturalità….uno stile di vita” nell’ambito del PON-FSE
Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 ;

VISTA l’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 all’avvio dei
suddetti progetti “Liceo e territorio” Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-
3 e “L’interculturalità….uno stile di vita”, Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-PU-
2017-6 relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - “Potenziamento dei percorsi



di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage “ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6  Qualificazione dell’offerta dell’istruzione e
formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;

VISTO il bando interno di selezione di docenti tutor scolastici accompagnatori prot. n.
8972/A13b del 03.12.2018;

VISTO

VISTO

le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da
curriculum vitae;

il decreto dirigenziale prot. n. 9312 del 12.12.2018 di nomina e convocazione della
commissione di valutazione delle candidature pervenute;

VISTE i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla
base dei criteri di valutazione predefiniti;

VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla
base dei criteri di valutazione predefiniti;

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 15/12/2018 prot. n. 9391/A13b;

TENUTO CONTO che non sono pervenuti i ricorsi nei termini di scadenza;

DECRETA

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna della presente
graduatoria definitiva, per il reclutamento docenti tutor  per la realizzazione del modulo formativo
inserito nel progetto “Liceo e Territorio” nell’ambito del PON-FSE “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage” Codice: 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-3.

INDICATORI Prof. DE ASTIS ANGELO
Insegnamento, con relativa abilitazione, nella classe di concorso
della disciplina di riferimento del modulo PON

/

Esperienze di Tutoraggio in corsi di almeno 30 ore afferenti alla
tipologia del progetto formativo

6

Esperienze di Tutoraggio in corsi di almeno 30 ore non inerenti
alla tipologia del progetto formativo

4

Esperienza di docenza curriculare annuale nella scuola
secondaria di II grado e inerente alla tipologia del progetto
formativo

/

Esperienze lavorative extrascolastiche annuali inerenti alla
tipologia del progetto formativo

/

Partecipazione diretta alla fase di progettazione del piano 6
Esperienza nella gestione della Nuova Piattaforma INDIRE PON
2014_2020 (fare riferimento alle situazioni specifiche di utilizzo)
Certificazioni di competenze informatiche

Totale Punteggio 16



GRADUATORIA TUTOR Modulo: Vivi il museo, viva il Museo!

INDICATORI Prof. DE BARI COSIMO
DAMIANO

Insegnamento, con relativa abilitazione, nella classe di concorso
della disciplina di riferimento del modulo PON

5

Esperienze di Tutoraggio in corsi di almeno 30 ore afferenti alla
tipologia del progetto formativo

/

Esperienze di Tutoraggio in corsi di almeno 30 ore non inerenti
alla tipologia del progetto formativo

6

Esperienza di docenza curriculare annuale nella scuola
secondaria di II grado e inerente alla tipologia del progetto
formativo

20

Esperienze lavorative extrascolastiche annuali inerenti alla
tipologia del progetto formativo

/

Partecipazione diretta alla fase di progettazione del piano 6
Esperienza nella gestione della Nuova Piattaforma INDIRE PON
2014_2020 (fare riferimento alle situazioni specifiche di utilizzo)

/

Certificazioni di competenze informatiche /

Totale Punteggio 37

GRADUATORIA TUTOR Modulo: Qualità e sicurezza nell’agroalimentare. Vino e pasta: due
prodotti tipici del nostro territorio

INDICATORI Prof. ROSSINI LUIGI
Insegnamento, con relativa abilitazione, nella classe di concorso
della disciplina di riferimento del modulo PON

5

Esperienze di Tutoraggio in corsi di almeno 30 ore afferenti alla
tipologia del progetto formativo

2

Esperienze di Tutoraggio in corsi di almeno 30 ore non inerenti
alla tipologia del progetto formativo

5

Esperienza di docenza curriculare annuale nella scuola
secondaria di II grado e inerente alla tipologia del progetto
formativo

20

Esperienze lavorative extrascolastiche annuali inerenti alla
tipologia del progetto formativo

/

Partecipazione diretta alla fase di progettazione del piano 6
Esperienza nella gestione della Nuova Piattaforma INDIRE PON
2014_2020 (fare riferimento alle situazioni specifiche di utilizzo)

5

Certificazioni di competenze informatiche 3

Totale Punteggio 46

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto www.liceotedone.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93




