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Terlizzi 14/03/2019 

 
 

DECRETO 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

  

TUTOR 

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento  

Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-263 - (CUP C17I17000100007) 

 

10.1.6  Azioni di orientamento di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi universitari e lavorativi  

10.1.6A Azioni di orientamento e ri-orientamento 

Titolo Progetto: " Quale percorso scolastico per il mio futuro!" 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”– Fondo Sociale Europeo (FSE) - 2014-2020 in particolare le note di avvio  5158/2015 e 

5159/2015; 

 visto il Regolamento dell'Unione Europea 1304/2013; 

 vista l'azione di promozione del programma da parte del Dirigente Scolastico;  

 viste le delibere del Collegio Docenti n.2 e n.4 (805.1A19) del 10/02/2017 con cui la nostra istituzione manifestava volontà di aderire alle finalità del programma PON FSE sia mediante consenso alle 

risultanze della autovalutazione e alla fattibilità dei progetti sia mediante candidatura agli avvisi emanati dall'Autorità di gestone relativi alle azioni della programmazione; in particolare visto il 

dispositivo interno alle stesse delibere in cui si approvava l'adesione al PON 10.1.6  Azioni di orientamento di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi universitari e 

lavorativi 10.1.6A Azioni di orientamento e ri-orientamento 

– visto che a seguito dell’Avviso prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017“Orientamento formativo e ri-orientamento” questa Scuola ha presentato la propria candidatura per il finanziamento di 

un piano relativo al  Programma Operativo Nazionale (PON) Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi  

– vista la nota AOODGEFID 38440 del 29 dicembre 2017 con cui si rende nota la  graduatoria definitiva dei progetti valutati e da cui si evidenzia che il Piano 998358 della Scuola "Gesmundo-

Moro-Fiore", per l'importo di € 17.928,00, ha ottenuto la posizione 142/156con punteggio 40,6100; 
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– vista la pubblicazione della graduatoria definitiva con nota prot 39257del 29 dicembre 2017 - dei progetti valutati dall'Autorità di Gestione a valere sulle candidature conseguenti all'Avviso 

2999/2017 

– vista la nota MIUR N.AOODGEFID Prot.n.7368 del 20.03.2018 con la quale il MIUR  quale  l’Autorità  di  Gestione  PON,  ha  comunicato  l’elenco  regionale  dei progetti  autorizzati  al  

finanziamento,  sulla  base  delle  dette graduatorie  definitive 

– vista la nota MIUR AOOGEFID 3500 del 22 febbraio 2018 di Chiarimenti e pubblicazione graduatorie definitive da cui si riformula l'importo da €17.928,00 a € 22.728,00 

– vista l'azione di informazione e disseminazione effettuata dalla nostra scuola prot.1938/U del 02/07/2018 con cui si pubblicizzava che  questa  Istituzione  Scolastica è  stata  autorizzata  ad  attuare  il  

PON   in oggetto mediante interventi raccolti in moduli costituenti il Piano Didattico dal titolo " QUALE PERCORSO SCOLASTICO PER IL MIO FUTURO" mediante Assegnazione con prot. 

AOODGEFID/Prot.n.7368 del 20.03.2018. del finanziamento di € 22.728,00 

– vista l’azione di disseminazione della dirigenza con cui si esplicita la connessione delle finalità del PON FSE in oggetto alle priorità del PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa nonché con le 

priorità ed i traguardi evidenziati nel RAV Rapporto di Autovalutazione e con  il conseguente PdM Piano di Miglioramento della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

– vista la delibera del Consiglio di istituto n.03.1/2018 del 27 giugno 2018,  in fase di modifica del Programma Annuale 2018, con cui si inscrive nel bilancio di scuola il finanziamento assegnato e con 

cui vengono assunti  tutti gli oneri organizzativi ed economici del  progetto; 

 vista la delibera n.12 del Collegio Docenti del 29/10/2018 e la delibera n.5 del Consiglio di Istituto 20/12/2018 di approvazione dei criteri per le procedure di individuazione e selezione di Tutor e 

Referenti per la Valutazioni e per l’individuazione, selezione e reclutamento Esperti che effettueranno la formazione; 

 vista la Delibera n.2 del Collegio Docenti del 17/12/2018 e la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 con il quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2017-2020; 

– vista la nota MIUR AOODGEFID 23070 del 11 luglio 2018, resa disponibile sul sito MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha pubblicato il 

Manuale di Procedura di Avvio del progetto finalizzato a supportare gli stessi istituti nell’espletamento delle operazioni nell’area di Gestione Unitaria del Programma (GPU 2014-2020), 

manuale diretto agli Istituti Scolastici che hanno ricevuto la lettera di autorizzazione; 

– vista la Nota MIUR 20272 del 18 luglio 2018 con cui si richiama alla attenta lettura del suddetto manuale; 

– visti i detti Manuali predisposti dal MIUR;  

– considerato che al fine di procedere alle numerose e complesse azioni per la realizzazione del progetto sono necessarie specifiche figure di piano che presiedano alle operazioni di 

implementazione; 

– vista la vista la Nota MIUR AOODGEFID 31562 del 7/12/2017 "Chiarimenti sull’individuazione figure di progetti” relative allo specifico avviso 2999/2017 in cui si esplicita che i criteri 

per l’individuazione del soggetto “partner” - la cui inclusione nel PON sostanzia il coinvolgimento del territorio attraverso la forma della collaborazione  e che corrisponde a 

tipologie di soggetti quali Università, esperti del mondo del lavoro e operatori dell’orientamento, centri di ricerca, fondazioni, associazioni, enti del III° settore, operatori 

qualificati, amministrazioni centrali e locali, comprese le scuole – sono diversificati a seconda dell’onerosità o meno della collaborazione e devono rispettare i principi di parità di 

trattamento, non discriminazione, libera concorrenza trasparenza e proporzionalità secondo la normativa; 

– visto che , come evidenziato dal GOP, al punto C.2 della nota 31562 del 7/12/2017 si specifica che nel caso delle dette collaborazioni, se a titolo oneroso, è necessario avviare 

regolare procedura di affidamento secondo le previsioni normative (nota prot. 31732 del 25/07/2017) a seguito della quale sarà cura del soggetto individuato indicare gli esperti 

richiesti per la realizzazione della iniziativa, residuando alla scuola il solo compito di confermare in piattaforma GPU la convalida come partner, senza dover procedere alla emissione di 

bando per individuazione della detta figura di esperto ; 

– considerato che questa scuola tra le collaborazioni sottoscritte non ha a tutt’oggi  attivato nessuna collaborazione onerosa con soggetti diversi da scuole secondarie di II grado; 

– vista la Nota MIUR AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 "Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE" in merito a Coinvolgimento di attori del territorio, 

Costi orari massimali per le varie figure coinvolgibili nella realizzazione del PON “Per la scuola”, importo orario per esperti e tutor in relazione all'area formativa, progetti a costi STANDARD 

in relazione all' Area gestionale,  Direzione e Coordinamento del Dirigente Scolastico, incarichi aggiuntivi del Dirigente Scolastico, Incarichi a Dirigenti scolastici in quiescenza, Gestione e 

organizzazione del progetto, Pubblicità, Figura aggiuntiva e servizio mensa, Selezione personale interno all’istituzione scolastica, Esperti madre lingua, Attuazione del progetto, Modifiche ai 

moduli dopo l’autorizzazione, Revoca o rinuncia al progetto o al modulo, modifica del titolo modulo , Lettera di autorizzazione, Numero allievi, Certificazione della spesa per i Costi unitari 

standardizzati (CUS), Disposizioni per la selezione, Conservazione della documentazione, Indicazione dei criteri di selezione per l'individuazione degli allievi; 

– viste le dichiarazioni di intenti per la collaborazione non onerosa prot 4669/C45 del 07/06/2017 con l’ITET “ Tannoia” di Corato (BA), prot 2804/C23 del 05/06/2017 con il Polo Liceale “ 

T.Fiore- C.Sylos” di Terlizzi (BA), prot 5362 del 08/06/2017 con il IISS “Einstein-Da Vinci di Molfetta (BA); 

 visto il DLgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 visto il Decreto Interministeriale 129/2018 del 28 agosto “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107. (GU n.267 del 16.11.2018) 

 visto il Dlgs 50/2016 del 18 aprile Nuovo Codice degli Appalti e il Dlgs 56/2017; 
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 visto il Dlgs 33/2013 del 14 marzo “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 del 2/2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

 Vista la Nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l 

‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

 vista la Nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18/02/2016; 

 visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 vista la Nota MIUR AOODGEFID prot. 34815 del 02 agosto 2017, con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

 premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

 attesa la necessità di selezionare tra il personale interno n.4 figure di TUTOR   

 considerato che il progetto 10.1.6A-FSE PON-PU 2018-263 dal titolo "Quale percorso scolastico per il mio futuro" è  costituito da 4 Moduli di percorsi formativi e che ogni modulo prevede n.1 Tutor 

d'Aula; 

 visto che il conferimento dell’incarico al personale sia esterno che interno  deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

 visto il Bando di Selezione Interno prot.486/U del 01.02.2019  relativo alla figura di TUTOR dei PON in oggetto 

      viste le domande pervenute; 

 considerato che hanno presentato dichiarazione di rinuncia alle candidature i seguenti candidati TUTOR: 

 1) Iurilli Angelica (prot.n.630/E del 11.02.2019) per tutti i moduli; 

 2) Sallustio Roberto (prot.n.631/E del 11.02.2019) per i moduli n.1, n.2, n.4; 

3) Amorosini Isabella (prot.n.657/E del 12.02.2019) per i moduli n.1, n.2, n.3; 

 visto il proprio provvedimento prot. 92/U del10.01.2019 relativo alla Costituzione GOP ristretto Gruppo operativo di Piano PON FSE 2014-2020 19 settembre 2017 in funzione anche di Commissione di 

Valutazione; 

 visto il verbale 01 GOP del 11.01.2019 ( prot. 735/U del 14.02.2019),  il verbale 02 GOP del 15.01.2019 (prot.736 del 14.02.2019) e il verbale 03 GOP del 14.02.2019 (prot.737/U del 14.02.2019); 

 vista la valutazione effettuata delle domande pervenute nei termini previsti; 

 visto il verbale 04 GOP prot. 892 del 21.02.2019 

 vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 21.02.2019  prot.n.893/U 

 visto il verbale 05 GOP prot.1370/U del 14.03.2019 

 considerato che non sono pervenuti reclami avverso la suddetta graduatoria provvisoria 

 

DISPONE 

 

Art.1. Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA 

 

E’ pubblicata, in data   13.03.2019 all’albo dell’Istituto e sul sito web https://www.gesmundomorofiore.edu.it/, la seguente graduatoria DEFINITIVA dei  TUTOR  - FIGURA INTERNA per l'attivazione di percorsi 

formativi afferenti al Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-263 - (CUP C17I17000100007) Titolo Progetto: " 

Quale percorso scolastico per il mio futuro!" 

 

Modulo Candidato Punti attribuiti 

1° Mi oriento per...la vita D'AUREA TIZIANA   34 

2° Mi oriento per...la vita, classe seconda FRACCHIOLLA LUCIANA   32 

3° Ad un passo dalla scelta SALLUSTIO ROBERTO   33,5 
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4° La mia scelta AMOROSINI ISABELLA   54 

 

 

Le dette figure di TUTOR  sono relative ai seguenti moduli 

 

MODULO 1 “Mi oriento per...la vita” Orientamento per il 1° ciclo 
Alunni scuola Secondaria di I 

grado-Classi Prime e Seconde 

MODULO 2 “Mi oriento per...la vita, classe seconda ” Orientamento per il 1° ciclo 
Alunni scuola Secondaria di I 

grado-Classi Seconde 

MODULO 3 “A un passo dalla scelta” Orientamento per il 1° ciclo 
Alunni scuola Secondaria di I 

grado-Classi Terze 

MODULO 4 “La mia scelta” Orientamento per il 1° ciclo 
Alunni scuola Secondaria di I 

grado- Classi Terze 

 

 

 

Art.2. Ricorsi 

 

1. Avverso alla graduatoria DEFINITIVA è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervenga emendamento in 

“autotutela” 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

art. 3, c.2 del Dlgs 39/1993 
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