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Oggetto:   Pubblicazione    graduatorie 
scolastico per l’organizzazione, il coordinamento e la valutazione, e di n.6 Tutor di modulo 
realizzazione del progetto dal titolo “La scuola del Futuro parte dal Presente” 
n. AOODGEFID/28552 del 06/11/2018 
internazionali per docenti, in presenza e online

                  C.U.P. J58H19000430001 
 

  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28552 del 06/11/2018 

di manifestazioni di interesse da parte delle 
percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle metodologie 
didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione”;

VISTA la manifestazione di interesse inoltrata da questa istituzione scolastica, tramite la sezione 
Protocolli in Rete del SIDI, con n. 38189 in data 13/11/2018;

VISTA    la nota MIUR n. 27674 del 02/09/2019 contenente “
acconto. Istruzioni operative d
rendicontazione” in riferimento al bando pubblico n. 28552 del 06/11/2018 
#25PNSD; 

VISTO   il progetto esecutivo, dal titolo 
istituzione scolastica ha inserito il 30/09/2019 sul sito telematico dedicato al PNSD nella 
sezione “Accesso ai Servizi 

VISTA    la validazione n. 1123 del 09/10/2019 del progetto esecutivo, dal titolo 
Futuro parte dal Presente”
realizzazione di percorsi di formazione nell’ambito dell’Azione #25PNSD;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 
Annuale e.f. 2019 dei finanziamenti del
Presente” - Azione #25PNSD 
per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione;

VISTA la nota del Dirigente Scolastico n. 
informazione, pubblicità e disseminazione;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le Istruzioni 
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      Ruvo di Puglia 
 
 

graduatorie    provvisorie  per   il  reclutamento  di n.2 Figure di supporto al dirigente 
scolastico per l’organizzazione, il coordinamento e la valutazione, e di n.6 Tutor di modulo 
realizzazione del progetto dal titolo “La scuola del Futuro parte dal Presente” 
n. AOODGEFID/28552 del 06/11/2018 - Azione #25PNSD – ‘Gestione di percorsi formativi nazionali e 
internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione’

Il Dirigente Scolastico 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28552 del 06/11/2018 - Azione #25PNSD “
di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche per la gestione di 
percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle metodologie 
didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione”; 

di interesse inoltrata da questa istituzione scolastica, tramite la sezione 
del SIDI, con n. 38189 in data 13/11/2018; 

la nota MIUR n. 27674 del 02/09/2019 contenente “Comunicazione di erogazione 
acconto. Istruzioni operative di invio del progetto esecutivo di formazione e di 

in riferimento al bando pubblico n. 28552 del 06/11/2018 

il progetto esecutivo, dal titolo “La scuola del Futuro parte dal Presente”
scolastica ha inserito il 30/09/2019 sul sito telematico dedicato al PNSD nella 

sezione “Accesso ai Servizi – Gestione bandi PNSD”; 
la validazione n. 1123 del 09/10/2019 del progetto esecutivo, dal titolo 
Futuro parte dal Presente”, presentato da codesta istituzione scolastica per la 
realizzazione di percorsi di formazione nell’ambito dell’Azione #25PNSD;
la Determina Dirigenziale n. 9155/C14-b del 07/11/2019 di assunzione nel Programma 
Annuale e.f. 2019 dei finanziamenti del Progetto “La scuola del Futuro parte dal 

Azione #25PNSD – Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali 
per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione;
la nota del Dirigente Scolastico n. 9184/C14-b del 08/11/2019, quale azione di 
informazione, pubblicità e disseminazione;  
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le Istruzioni 

Cod. Univoco  UFOSMW        
www.liceotedone.edu.it 

 

Ruvo di Puglia 30.04.2020 

All’Albo Pretorio 
Al Sito Web d’Istituto 

Agli Atti 
 
 

di n.2 Figure di supporto al dirigente 
scolastico per l’organizzazione, il coordinamento e la valutazione, e di n.6 Tutor di modulo per la 
realizzazione del progetto dal titolo “La scuola del Futuro parte dal Presente” - Avviso pubblico prot. 

‘Gestione di percorsi formativi nazionali e 
, sulle tecnologie digitali nell’educazione’ 

Azione #25PNSD “Raccolta 
istituzioni scolastiche per la gestione di 

percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle metodologie 
 

di interesse inoltrata da questa istituzione scolastica, tramite la sezione 

Comunicazione di erogazione 
i invio del progetto esecutivo di formazione e di 

in riferimento al bando pubblico n. 28552 del 06/11/2018 - Azione 

“La scuola del Futuro parte dal Presente”, che codesta 
scolastica ha inserito il 30/09/2019 sul sito telematico dedicato al PNSD nella 

la validazione n. 1123 del 09/10/2019 del progetto esecutivo, dal titolo “La scuola del 
, presentato da codesta istituzione scolastica per la 

realizzazione di percorsi di formazione nell’ambito dell’Azione #25PNSD; 
del 07/11/2019 di assunzione nel Programma 

“La scuola del Futuro parte dal 
Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali 

per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione; 
del 08/11/2019, quale azione di 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le Istruzioni 
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;   

VISTA la delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 19/11/2018 di approvazione alla 
partecipazione all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28552 del 06/11/2018 - Azione 
#25PNSD “Raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche per 
la gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle 
metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione”; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 18/10/2019 di approvazione del piano di 
formazione per docenti relativamente all’azione #25PNSD; 

VISTE le delibere n. 57 del Collegio dei Docenti del 19/03/2018 e n. 15 del Consiglio d’Istituto 
del 19/03/2018 di approvazione dei criteri di selezione e delle griglie di valutazione di 
figura di supporto, referente della valutazione e tutor; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione sia a 
personale interno che esterno, prot. n. 2387/c14-b del 21/03/2018; 

VISTE le delibere le delibere n. 61 del Collegio dei Docenti del 20/05/2019 e n. 15 del Consiglio 
d’Istituto del 28/05/2019 di Aggiornamento del Regolamento d’Istituto che disciplina il 
conferimento di incarichi di collaborazione a personale sia interno che esterno; 

CONSTATATO  che per la realizzazione del progetto “La scuola del Futuro parte dal Presente” è 
indispensabile individuare due Figure di supporto al dirigente scolastico per 
l’organizzazione, il coordinamento e la valutazione; 

VISTI i contenuti peculiari dei moduli inseriti nel progetto “La scuola del Futuro parte dal 
Presente”, destinati alla formazione dei docenti sulle tecnologie digitali nell’educazione; 

VALUTATA la necessità di reperire, per l'attività di TUTOR, figure professionali con adeguate 
competenze coerenti con il percorso formativo di ciascun modulo, necessarie alla 
realizzazione del progetto dal titolo “La scuola del Futuro parte dal Presente”; 

VISTA la nota ministeriale AOODGEFID prot. n.4582 del 05/04/2020 con cui, in deroga al 
progetto esecutivo presentato, questa Istituzione scolastica è autorizzata ad attivare, in 
modalità a distanza, le attività di formazione relative al progetto “La scuola del Futuro 
parte dal Presente”, Avviso pubblico prot. n. 28552 del 06/11/2018 – Gestione di 
percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle 
tecnologie digitali nell’educazione - Azione #25PNSD; 

VISTA la determina a contrarre del DS, prot. n. 2694/A13 del 15/04/2020, per la selezione di n.2 
Figure di supporto al dirigente scolastico per l’organizzazione, il coordinamento e la 
valutazione, e di n. 6 Tutor di modulo, finalizzata alla realizzazione del progetto “La 
scuola del Futuro parte dal Presente”; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 2696 del 15/04/ 2020, emanato da codesta Istituzione scolastica 
per la selezione di n.2 Figure di supporto al dirigente scolastico per l’organizzazione, il 
coordinamento e la valutazione, e di n.6 Tutor di modulo per la realizzazione del progetto 
dal titolo “La scuola del Futuro parte dal Presente” - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28552 del 06/11/2018 - Azione #25PNSD - ‘Gestione di percorsi formativi 
nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali 
nell’educazione’; 

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

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2992/A13 del 29.04.2020 di nomina e convocazione 
della commissione di valutazione delle candidature pervenute; 

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

CONSIDERATO che per le Figure di supporto al dirigente scolastico per l’organizzazione, il coordinamento 
e la valutazione e per i moduli 1-3-4-5 non sono pervenute candidature entro i termini di 
scadenza del bando; 
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DECRETA 

 
La pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data 30.04.2020 della presente 
graduatoria provvisoria riferita alle figure di Tutor dei Moduli 2 e  6 per la realizzazione del progetto dal 
titolo “La scuola del Futuro parte dal Presente” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28552 del 
06/11/2018 - Azione #25PNSD – ‘Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in 
presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione’ 

 
GRADUATORIA PERCORSO FORMATIVO 1 -  TUTOR MODULO 2  

 
 
CANDIDATO 
 

 PROF. SSA  
DE NICOLO 

TERESA 
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    

Esperienze di Tutoraggio in corsi di almeno 30 ore non inerenti alla 
tipologia del progetto formativo   3 

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    
Esperienza nella gestione della Nuova Piattaforma INDIRE PON 
2014_2020 acquisita durante il tutoraggio dei PON svolti nell’a.s. 
2017-18 e 2018-19 

  
 

5 

Certificazioni di competenze informatiche    
6 

 Totale 
punteggio 

 
14 

 
 

GRADUATORIA PERCORSO FORMATIVO 3 -  TUTOR MODULO 6  
 

 
CANDIDATO 
 

 PROF.SSA 
DE NICOLO 

TERESA 

PROF. 
TAMBORRA 
DOMENICO 

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     

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

 
 

3 

 
 

2 
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     
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Partecipazione diretta alla fase di progettazione del 
piano 

    

Esperienza nella gestione della Nuova Piattaforma 
INDIRE PON 2014_2020 acquisita durante il tutoraggio 
dei PON svolti nell’a.s. (fare riferimento alle situazioni 
specifiche di utilizzo) 

  

 
5 

 
5 

Certificazioni di competenze informatiche    
6 

 
3 

 Totale 
punteggio 

 
14 

 
10 

 
Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare ricorso, entro cinque giorni dalla 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto e dall’affissione Albo online della scuola. Trascorso il tempo sopra 
indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 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 30 aprile 2020  sul sito dell’Istituto. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Domenica LOIUDICE 
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