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Prot. n°   del 

 

Oggetto: Pubblicazione delle graduatorie provvisorie per i bandi  

235 del 21/01/2020 per la selezione di personale INTERNO all’istituto cui conferire gli incarichi 

ESPERTO e TUTOR,  

236 del 21/01/2020 per la selezione di personale ESTERNO all’istituto cui conferire incarichi di 

ESPERTO. 

 

Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, 2014-2020 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 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

 

Codice: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-7 

CUP: J18H19000340001 

“Da nativi a creativi digitali” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

http://www.icviacollino.edu.it/
http://www.icviacollino.edu.it/




VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art 31 ed il Decreto legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  l’avviso 2669 del 03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

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 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti dell'istituto Comprensivo VIA COLLINO 

TOIC8BX00B, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

progetto approvate dal Collegio dei docenti, delibera n° 2037 del 12/04/2017 e dal 

Consiglio di Istituto, delibera n° 3368 del 31/08/2015 e la successiva candidatura. n° 

38744; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588;  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; 

VISTA la nota (Prot. 27756 del 24 ottobre 2018) con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto “Da nativi a creativi digitali”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°29 del 03/02/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°16 del 29/10/2019 con la quale è stata approvata 

la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 

coinvolgere nel progetto; 

RILEVATO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno (nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017), successivamente attraverso collaborazioni plurime con 

altre istituzioni e solo in ultima istanza selezionando esperti esterni al mondo della 

scuola; 



VISTI i bandi 235 del 21/01/2020 per la selezione di personale INTERNO all’istituto cui 

conferire gli incarichi ESPERTO e TUTOR e 236 del 21/01/2020 per la selezione di 

personale ESTERNO all’istituto cui conferire incarichi di ESPERTO; 

VISTE le graduatorie provvisorie per il reclutamento di esperti e tutor per tutti i moduli 

formativi del progetto pubblicate sul sito di questo istituto (prot. n. 627 del 11 

febbraio 2020) 

CONSTATATA l’assenza di istanze di ricorso avverso le graduatorie pubblicate 

 

DECRETA 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, delle 

graduatorie definitive per il reclutamento di esperti e tutor per tutti i moduli formativi del 

progetto : 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-7 “Da nativi a creativi digitali” 

 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA INTERNO (bando prot 235 del 21/01/2020). 

 

Modulo 1: Mettiamoci in gioco 

 
Titolo 

di 
studio 

Titolo di 
studio 

aggiuntivo 

Competenze 
informatiche 

Formazione e 
aggiornamento 

Incarichi 
innovazione 

scuola 

Attività 
professionale 

Totale 

Pallavidino 
Luca 

10 2 5 3 10 3 33 

Belli Anna 10  10 3   23 

Amatore 
Carlo 

10  5    15 

 

Modulo 2: Da un incastro a un robot 

 
Titolo 

di 
studio 

Titolo di 
studio 

aggiuntivo 

Competenze 
informatiche 

Formazione e 
aggiornamento 

Incarichi 
innovazione 

scuola 

Attività 
professionale 

Totale 

Pallavidino 
Luca 

10 2 5 3 10 3 33 

Amatore 
Carlo 

10  5    15 

 

Modulo 3: Idee creative 

 
Titolo 

di 
studio 

Titolo di 
studio 

aggiuntivo 

Competenze 
informatiche 

Formazione e 
aggiornamento 

Incarichi 
innovazione 

scuola 

Attività 
professionale 

Totale 

Pardi 
Antonietta 
Letizia 

3 2  15 10 12 42 

Nobile 
Rubens 

7     1 8 



Modulo 4: Consapevolmente comics 

 
Titolo 

di 
studio 

Titolo di 
studio 

aggiuntivo 

Competenze 
informatiche 

Formazione e 
aggiornamento 

Incarichi 
innovazione 

scuola 

Attività 
professionale 

Totale 

Pardi 
Antonietta 
Letizia 

3 2  15 10 12 42 

Freda Chiara 9     5 14 

 

GRADUATORIA ESPERTO INTERNO (bando prot 235 del 21/01/2020). 

 

Modulo 3: Idee creative 

 Titolo di 
studio 

Titolo di studio 
aggiuntivo 

Pubblicazioni 
Formazione e 

aggiornamento 
Attività 

professionale 
Totale 

Frapiccini 
Eva 

8 5 10 3 25 51 

 

GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO (bando prot 236 del 21/01/2020). 

 

Modulo 1: Mettiamoci in gioco 

 Titolo di 
studio 

Titolo di studio 
aggiuntivo 

Pubblicazioni 
Formazione e 

aggiornamento 
Attività 

professionale 
Totale 

Gonella 
Luisa 

 5 8 12 29 54 

 

Modulo 2: Da un incastro a un robot 

 Titolo di 
studio 

Titolo di studio 
aggiuntivo 

Pubblicazioni 
Formazione e 

aggiornamento 
Attività 

professionale 
Totale 

Danna 
Vincenzo 

  4  27 31 

 

Modulo 3: Idee creative 

 Titolo di 
studio 

Titolo di studio 
aggiuntivo 

Pubblicazioni 
Formazione e 

aggiornamento 
Attività 

professionale 
Totale 

Monello 
Fabrizio 

10     10 

 

Modulo 4: Consapevolmente comics 

 Titolo di 
studio 

Titolo di studio 
aggiuntivo 

Pubblicazioni 
Formazione e 

aggiornamento 
Attività 

professionale 
Totale 

Regis 
Fabiana 

10   3 35 48 

 



Le presenti graduatorie sono pubblicate in data odierna sul sito web e all’Albo dell’I.C. Via Collino 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Serena Alemanni 
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