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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Esperti, Tutor e Referenti alla        

valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A        
-FSEPON-AB-2017-61” – Titolo “SISIFO”. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 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.; 

VISTO 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; 

VISTA 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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali           
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni             
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei –          
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per          
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta          
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico           
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche“. Asse I – Istruzione – Fondo               
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento          
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A –           
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche            
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di              
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni          
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31695 del 24/07/2017 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 “SISIFO” – codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-61”         
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.456,00;  
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai          
FSE-FESR 2014-2020;ISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 408 del         
03/11/2017 relativa all’assunzione nel programma annuale 2017 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 44.456,00; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e              
referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno           
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria  non è stato presentato alcun ricorso; 

DETERMINA 
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle              
seguenti graduatorie definitive: 
 Titolo Modulo e 

Attività 
Tutor Esperto 

  
Figura Aggiuntiva  

  Nominativo Punti Nominativo  Punti Nominativo  Punti Nominativo  Punti 

1 Se la montagna   
va a scuola… la    
scuola va in   
montagna 

De Sanctis 
Danilo 

24       

2 Remare a scuola Di Francesco 
Valeria 

30       

3 Galilei Inno Band Bianchini Lara 40 Del Casale 24     

4 Teatro a scuola Bianchi 
Francesca 
 
 

38 Bianchi 
Francesca 
 
Tammaro 
Livia 

38 
 
 
36 

Pollio Lucia    

5 Orienta...mente Ballerini Sara 25 Marucci 
Nicoletta 

38     

6 StudAudere Marien Bruno 30 Galante 
Loredana 

54     

7 Abruzzo chiama 
Europa 

Peca Emanuela 32       

8 Genitorialità 
Opportuna 

Nanni Stefania 28       

 Valutatore       1 - Pergola 
2 - Tammaro  

40 
36 

 
Avverso il presente provvedimento si può opporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per             
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,             
rispettivamente di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria               
medesima. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Carlo Cappello 

                   (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
                e norme collegate e sostituisce la firma autografa) 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.gov.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 


		2018-02-03T18:26:03+0100
	CAPPELLO CARLO




