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Prot. n. 2668/C19e 

Pavia 13/4/2018 

All'Albo sito web dell'Istituto 

Amministrazione trasparente 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per 

adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Avviso prot. AOODGEFID/2165 del 

24/02/2017. CUP B14C18000030007 Individuazione candidati e determina a contrarre 

proposta di aggiudicazione. 

VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

DPR n. 275/99;  

VISTO l’art. 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 

e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” che ha integralmente sostituito il D. Lgs. n. 163/2006 e 

successive modifiche. 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio, n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI la programmazione educativo didattica e il P.T.O.F deliberato e adottato per l’A.S. 

2017/18;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 18/12/2017 di approvazione del programma 

annuale inerente l’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la propria determina d’avvio procedure attuazione progetto; 

VISTI i bandi Prot 2292/C19e del 28/03/2018 e prot. 2294/C19e del 28/3/2018 finalizzati alla 

selezione di personale interno/esterno cui conferire gli incarichi di esperti, tutor, nell’ambito del 

PON citato in oggetto;  

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

vitae; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice Prot. n. 2637/C19e del 12/04/2018 che ha 

stilato la graduatoria dei candidati sulla base dei criteri di valutazione predefiniti; 

RITENUTE valide le argomentazioni prodotte e verbalizzate dalla commissione in sede di 

valutazione 

VISTE le tabelle di comparazione 

DETERMINA 

1. Di approvare le graduatorie prodotte secondo il seguente abbinamento esperto/tutor 

(EST= esterno - INT= interno) suddiviso per moduli 
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MODULO  ESPERTO interno 
PUNTI

/100 
TUTOR interno 

PUNTI

/ 100 

1.Modulo 

umanistico 

(italiano-storia 

CAT e AFM) 

 

ZUCCHI ANNA 80/100 Non individuato  

2. Modulo 

scientifico 

(scienze-

chimica CAT e 

AFM) 

Scienze RASCONI FABIO 22/100 

PACHI ANNAMARIA 62/100 

Chimica 
ARCOLEO MARIA 

CRISTINA 
20/100 

3. Modulo 

lingue straniere 

(inglese CAT e 

AFM) 

 BABUSCIO RAFFAELLA 54/100 MORO ELENA 48/100 

4. Modulo 

materie 

professionalizza

nti (TRG e STA 

per corso CAT) 

 RICCI CAMILLO 95/100 CARNEVALE GIUSEPPE 52/100 

5. Modulo 

d’indirizzo 

(diritto e 

economia 

aziendale) 

Diritto DI MARZIO ANNA 45/100 

DELL’ANNA ANTONIO 63/100 

Economia MACCARINI FABIO 63/100 

63/1006. 

Modulo 

informatica 

ECDL 

 

DELL’ANNA ANTONIO 79/100 AROMATARIS GIUSEPPE 56/100 

 

2. Di effettuare proposta di aggiudicazione ai candidati selezionati 

3. Che avverso il presente provvedimento è ammesso, via PEC, ricorso scritto al Dirigente 

Scolastico entro mercoledì 18 aprile 2018 ore 10:00. 

4. Che decorso il termine di cui al punto 3 della presente determina, in assenza di reclami 

e/o di verifiche che possano portare ulteriori elementi di revisione si procederà 

all’aggiudicazione definitiva e alla stipula dei singoli contratti.  

5. Che eventuali rinunce all’incarico per coloro che hanno scelto prioritariamente una 

funzione (esperto o tutor) comporteranno lo scorrimento della graduatoria tenendo in 

debita considerazione l’incrocio dei dati 

6. Che per l’individuazione del tutor interno per il modulo umanistico 1. Si procederà a nuovo 

bando di selezione. 

7. Che la presente determina viene inserita sul sito dell’Istituto nella sezione ESITO bandi e 

Amministrazione Trasparente 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Arch. Franca Bottaro 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
 


