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   Prot. N. 9487/04-05                                                                    Carbonia, 04 dicembre 2020 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                           All’Albo dell’Istituto 

                                                                                                                      Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO : Programma Operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione(FDR) - Obiettivo Specifico 

10.2 – azione 10.2.2 avviso pubblico per la realizzazione di progetti svolti al contrasto del rischio 

di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 

di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

Autorizzazione progetto 10.2.2A FDRPOC-SA-2020-14;  nota MIUR Prot. N. 

AOODGEFID/205 del 10/01/2018. Avviso interno selezione Tutor_ Graduatoria 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione(FDR) –  

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 28740 del 28/09/2020 con la quale 

si autorizza il finanziamento al progetto. 

 ACQUISITA la delibera del collegio dei docenti n.2 del 04/09/2019; 

ACQUISITA la delibera dei consiglio di istituto n. 4 del 04/09/2019 

 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 8260 del 09 novembre 2020 di 32.410,00 

VISTA  la comunicazione di disseminazione della predetta autorizzazione - Prot. n. 

http://www.gramsciamaldi.gov.it/


8264/04-05 del 09/11/2020; 

VISTA la necessità di avviare le procedure necessarie per la selezione di Esperti per 

l'attivazione di cinque moduli del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-14 denominato "Sulle Ali 

del successo"; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO  il D.Lgs. 165/2001, rubricato " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni  informative  e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato sulle  

modalità  di applicazione; 

VISTI          i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti in 
data 09/01/2018 con delibera N.12_e dal Consiglio di Istituto in data 09/01/2018 con delibera 
N.79; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 
interno all’Istituto a cui affidare l’incarico di Tutor; 
CONSIDERATO che il Piano è articolato nei seguenti moduli: 
 
 
MODULO TITOLO MODULO  DESTINATARI 
Competenza 
multilinguistica 

Linguaggi non verbali: un connubio 
di musica, movimento e arte in una 
prospettiva ecologia di riciclo 
ambientale 

20 studenti 

Competenza 
multilinguistica 

In-segnare canzoni in LIS 25 studenti 

Competenza 
multilinguistica 

Canto corale al Gramsci - Amaldi 20 studenti 

Competenza in 
Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Stem&Bioeconomy 25 studenti 

Competenza digitale Il Patentino della Robotica 25 studenti 

 

VISTO l’Avviso interno per il reclutamento di personale interno a cui affidare l’incarico di Tutor  

Prot. N. 8931/04-05 del 23 novembre 2020 per l’attuazione di n. 5 moduli (30 ore a Modulo) del 

progetto indicato in oggetto, da svolgersi nell’anno scolastico 2020/2021 entro il 31 agosto 2021.  

VISTA la candidatura per l’incarico presentata dai docenti entro la scadenza in data 28 novembre 

2020; 

                                                            ELENCO CANDIDATI TUTOR 

              MODULO              NOME            COGNOME 

Linguaggi non verbali: un 
connubio di musica, 
movimento e arte in una 
prospettiva ecologia di riciclo 
ambientale 

Prof.ssa Marisa Osanna 

In-segnare canzoni in LIS Prof.ssa Monia Mari 

Canto corale al Gramsci - 
Amaldi 

Prof.ssa Monia 

Prof.ssa Claudia 

Mari 

Basciu 

Stem&Bioeconomy Prof.ssa Alice Pisano 

Il Patentino della Robotica Prof.ssa Alessandra Podda 



VISTA la Commissione di valutazione istituita in data 04 dicembre 2020, Prot. N. 9485/04-05  e 

convocata in data 04 dicembre 2020;   

VISTO il Verbale Conclusivo della Commissione con Prot. N. 9486/04-05 del 04 dicembre 2020;  

                                         

                                LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

predispone la seguente graduatoria per i moduli per i quali è stata presentata la candidatura:                                               

              MODULO      CANDIDATO TUTOR            PUNTEGGIO 

Linguaggi non verbali: un 
connubio di musica, 
movimento e arte in una 
prospettiva ecologia di riciclo 
ambientale 

Prof.ssa Marisa Osanna               57 punti 

In-segnare canzoni in LIS Prof.ssa Monia Mari            41 

Canto corale al Gramsci - 
Amaldi 

1.Prof.ssa Monia Mari 

2.Prof.ssa Claudia Basciu 

           41 

           17 

Stem&Bioeconomy Prof.ssa Alice Pisano            21 

Il Patentino della Robotica Prof.ssa Alessandra Podda            59 

                                                        

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                             - Prof. Tonina Puggioni- 

                                                             

                                                             

 
 
 
 
 
 
 


		2020-12-07T14:51:42+0100




