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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE  
TUTOR 

per la formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi di esperti per l’attuazione delle 
azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo 
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 15/03/1997, 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 D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59;  
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44, concernente il Regolamento sulle istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTI i Regolamenti (U.E.) n. 1301/2013 del 17/12/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(F.E.S.R.), n. 1303/2013 del 17/12/2013, recante disposizioni sui Fondi strutturali e di investimento europei, e n. 
1304/2013 del 17/12/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti  
per l’Apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione  
Europea; 
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 avente 
per oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la 
formazione in servizio all’innovazione didattica ed organizzativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
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formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie ed approcci metodologici innovativi”; 
VISTA la nota MIUR – 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 - prot. n. AOODGEFID/5577 del 
21/03/2016, con la quale è stata approvata la graduatoria delle candidature ammissibili ai progetti;  
VISTA la nota MIUR – 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/7724 del 12.05.2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata  
ad attuare,  entro il 31 dicembre 2017,  la sottoazione 10.8.4.A1 definita dal seguente codice progetto:  
10.8.4.A1-FSEPON-LA -2016-9   pari ad € 91.434,00 per i moduli formativi evidenziati nel progetto  
formativo presentato e autorizzato 
VISTO l’Avviso di selezione del Dirigente Scolastico per il reclutamento di esperti e tutor d’aula Prot.n. 2145 e 
2146 del   31 maggio 2016   regolarmente pubblicati sul sito web dell'istituto in tale data 
VISTA la nomina della commissione prot. N. 4840 del 21/11/2016 
VISTO il verbale Prot. n. 4942 del 28/11/2016 dalla commissione appositamente costituita e presieduto dal Dirigente 

Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze secondo i criteri 
contenuti nell’avviso pubblico sulla base del regolamento approvato dal Consiglio di Istituto Regolamento che 
disciplina i  criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 
insegnamenti, secondo quanto previsto dall’art. 40 Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 
formativa del DI n. 44/01 

DECRETA 
Di approvare la graduatoria generale dei tutor   
 

 Nominativo Titoli di studio Titoli professionali TOT 
1 Ingargiola 16 31 47 
2 Zarelli - 28 28 
3 Mammoliti 6 20 26 
4 Ruggeri - 24 24 
5 Castellazzi 1 19 20 
6 Mineo - 16 16 
7 Fulli - 10 10 

 
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione dell’avviso pubblico DGEFID n. 6076 del 4 aprile 2016, citato 
in premessa, stabilito per il 31 dicembre 2017; potrà essere utilizzata nell’ambito di tutte le attività formative 
previste dall’avviso citato ed, inoltre, per eventuali progetti formativi per i quali siano richieste analoghe 
competenze ed esperienze professionali. In caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità 
competente, la graduatoria si intenderà automaticamente prorogata. 
Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento  
Alla graduatoria potranno accedere altre istituzioni scolastiche del Lazio individuate quali snodi formativi 
territoriali per la formazione di personale scolastico di cui al presente avviso. 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscriverà i contratti con 
gli esperti individuati; l’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto. 
Ai fini della realizzazione dell’attività gli esperti individuati parteciperanno ad incontri di coordinamento 
progettuale tra le scuole individuate come Snodi Formativi Territoriali del Lazio, con il coordinamento dell’IIS 
Margherita di Savoia, capofila della rete regionale all’uopo formata. 

L’attività di formazione in aula si svolgerà a partire dal 9 gennaio al 31 dicembre 2017, salvo eventuali proroghe 
autorizzate.  
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 
dopodiché la graduatoria sarà definitiva. 

  
 
 


