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Prot.n. 3500 IV.1         Recanati, 05/05/2018 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 DOCENTI INTERNI TUTOR ED ESPERTI  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 
       
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020”  
Progetto FSE PON “Competenze di base” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-128 - “ RaccontiAMO e IncludiAMO con un Click” 
CUP: J25B18000030007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020– 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta 
Formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.2A 
FSEPON-MA-2017-128 dal titolo “RaccontiAMO e IncludiAMO con un click” ; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano : Tutor, Esperto, 
Personale assistente amministrativo e collaboratore scolastico dei 4 moduli; 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionali interne; 
VISTO il proprio avviso prot.n. 2937 del 16/04/2018 relativo all’individuazione di personale interno “TUTOR” 
per il progetto  “RaccontiAMO e IncludiAMo con un click”; 
VISTO il proprio avviso prot.n. 2938 del 16/04/2018 relativo all’individuazione di personale interno “ESPERTO” 
per il progetto  “RaccontiAMO e IncludiAMo con un click”; 
VISTO il proprio avviso prot.n. 3073 del 19/04/2018 relativo all’individuazione di personale interno per attività 
amministrativa e servizi generali per il progetto  “RaccontiAMO e IncludiAMo con un click”; 
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VISTO il Verbale della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute prot.n. 3267 del 26/04/2018; 
VISTO il Verbale conclusivo della Commissione per la valutazione delle istanze prot.n. 3499 IV.1 del 05/05/2018 
 

DECRETA 
Sono approvate le graduatorie definitive sottostanti, relative a: 
 
docenti Tutor ed Esperti interni: 
 

Titolo Modulo Esperto Punti Tutor Punti 

IncludiAMO con un click SCUOLA 
PRIMARIA 

// // CAPONI CRISTINA 60 

IncludiAMO con un click SCUOLA 
SECONDARIA I° GRADO 

// // BATTISTELLI KATIA 65 

RaccontiAMO con un click SCUOLA 
PRIMARIA 

// // SEVERINI ILENIA 55 

ROCCHI MARCO 40 RaccontiAMO con un click SCUOLA 
SECONDARIA I° GRADO 

// // 

SCORCELLA PAOLA 35 

 
Personale assistente amministrativo: 
 

Nominativo Punti 
Fappiano Emma 7 
Moroni Fiorella 3 

 
Progetto “RaccontiAMO ed 
IncludiAMO con un click” 

Principi Nadia 14 
 
Personale collaboratore scolastico: 
 

Nominativo Punti 
Gentiletti Valentino 3,75 
Onofri Gemma 8 

 
Moduli “RaccontiAMO con un 

click” scuola primaria e 
secondaria I° grado Ramazzotti M.Vittoria 2,50 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’ALBO on line dell’Istituto Comprensivo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dr Giuseppe Carestia  

Firmato digitalmente da Giuseppe Carestia 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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