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Al sito Internet dell’Istituto
All’Albo online

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - TUTOR D’AULA.
Avviso riapertura termini selezione docente interno tutor
Modulo “Io gioco a calcio con lealtà”
FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Programmazione
2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018. Progetto: “Per una scuola inclusiva… il nostro sguardo verso il
futuro” Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113 C.U.P. H14C17000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota del 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;
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
Viste la delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 06/12/2017 e la Delibera del Collegio dei Docenti del n.
203 del 06/12/2017, che stabiliscono il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di
attività e all’impegno professionale richiesto nonché i criteri di comparazione dei curricula, con relativo
punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001;
1

Repubblica Italiana- Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania

“G.Tomasi di Lampedusa”
Tel. 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005
e-mail: ctic828005@istruzione.it

Pec: ctic828005@pec.istruzione.it

Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra le
risorse professionali dell’istituto manca la disponibilità ad assumere l’incarico di esperto o le adeguate
competenze;
Vista la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017
Visto il proprio avviso riapertura termini per l’individuazione di docenti tutor prot. n.77 del
12/01/2018;
Visto il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la
selezione di tutor d’aula, docenti esperti interni/esterni, figura aggiuntiva, coordinatore e valutatore
prot. n. 6416/C22 del 28/12/2017;
Visto il verbale della commissione tecnica prot. n. 223 del 23/01/2018;
DECRETA
la pubblicazione all’Albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa ai
docenti tutor d’aula Modulo “Io gioco a calcio con lealtà”
GRADUATORIA DOCENTI INTERNI TUTOR
Destinatari
Titolo del Modulo
IO GIOCO A CALCIO
CON LEALTA’

18 alunni
Scuola
secondaria

N.
Ore
30

Docente
Interno
Bonfirraro
Salvatore

Punteggio
Totale

5,50

Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far fede dalla
data odierna di pubblicazione all’Albo on line.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2
del decreto legislativo n.39/1993
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