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Protocollo come da segnatura              Data come da segnatura 

 

 

All’ALBO istituzione 

Sezione PON Sito Web 

 

Alla Docente TOMASSINI 

TIZIANA 

 

PROGETTO 10.2.2A – FSEPON – UM – 2021 - 13 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“APPRENDERE PROATTIVAMENTE” 

CODICE CUP -  C73D21002060007 

ANNUALITA’ - 2021/2022 

FINANZIAMENTO AUTORIZZATO - € 45.738,00 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE DOCENTE INTERNO  

 

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE AL PROGETTO PON “APPRENDERE 

PROATTIVAMENTE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 recante “Norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 2008; 

VISTO  la Circolare del Ministero del lavoro n. 2 del 2009 che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella Pubblica Amministrazione; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 concernente il “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”; 

VISTO  la Nota MIR n. 34815 del 02.08.2017 che fornisce chiarimenti in ordine alla procedura 

da seguire per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 

formazione; 

VISTO  la Nota MIUR n. 38115 del 18.12.2017 che fornisce chiarimenti ed approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere su FSE con specifico riferimento al punto 2.2. – 

Area gestionale per progetti a costi standard; 

VISTO  il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi a esperti interni/esterni e 

tutor per l’arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Assisi 3 

adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 131 del 20.04.2018; 

VISTO  l’Avviso pubblico – Prot. A00DGEFID n. 9707 del 27.04.2021 avente ad oggetto: 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19” (Apprendimento e socialità) - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

– “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
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con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO  la delibera n. 31 del Collegio docenti del 25.05.2021 che ha previsto l’adesione al 

Progetto e l’inserimento dello stesso nel PTOF 2019-2022; 

VISTO la delibera n. 112 del Consiglio di Istituto del 23.06.2021 che ha previsto l’inserimento 

del Progetto nel PTOF 19-22, l’assunzione in bilancio e i criteri di selezione per la 

partecipazione ai moduli; 

VISTO la delibera n. 35 del Collegio Docenti del 30.06.2021 che ha ratificato l’inserimento del 

Progetto nel PTOF 19-22, la realizzazione dei 9 moduli, la riassegnazione di n. 1 modulo 

della Scuola Secondaria di primo grado alla Scuola Primaria e i criteri di selezione per 

la partecipazione ai moduli; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 1180 di assunzione in bilancio Prot. n. 5583 – C/14 del giorno 

17.06.2021 relativo al Progetto in oggetto; 

VISTO  che il progetto di cui sopra è articolato in n. 9 moduli con svolgimento didattico e 

rendicontazione entro il 31.08.2022 come a seguire specificato: 

  Modulo n.1: Competenza alfabetica funzionale – 2^ Primaria “Don Milani”; 

  Modulo n.2: Competenza alfabetica funzionale – 2^A Primaria “L. Masi”; 

Modulo n.3: Competenza alfabetica funzionale – 2^B Primaria “L. Masi”; 

  Modulo n.4: Laboratorio di Scrittura creativa; 

Modulo n.5: Digital Laboratori & English Language n. 1; 

Modulo n.6: Digital Laboratori & English Language n. 2; 

Modulo n.7: Microscopy Lab; 

Modulo n.8: Laboratorio Videomaking – Memoria dalle Mura; 

  Modulo n.9: Agorà della Conoscenza – FuturLab; 

RILEVATA la necessità di selezionare una figura che affianchi il Dirigente Scolastico e il DSGA, 

tutor ed esperti e che costituisca il Referente per la valutazione, alla luce delle richieste 

che potranno essere rivolte alla scuola dal MI, dall’INVALSI e Autorità di Gestione; 

VISTO l’AVVISO interno prot. 6115/C24C del 9/07/2021 per la selezione, per titoli comparativi, di 

docente referente per la valutazione da impiegare nel progetto “APPRENDERE 
PROATTIVAMENTE” – 10.2.2A – FSEPON – UM – 2021 – 13 – CUP: C73D21002060007 MODULI 

da 1 a 9; 

VISTO  che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, 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; 

VERIFICATO che non sono pervenute candidature da parte di personale docente interno in relazione 

all’avviso “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” – APPRENDERE PROATTIVAMENTE; 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria sotto riportata all’albo pretorio dell’Istituto.  

 

Referente per la Valutazione – Apprendere Proattivamente: 
Prof.sa TIZIANA TOMASSINI: 

TITOLI DI STUDIO: PUNTEGGIO MASSIMO 25 Punti 3 
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TITOLI/COMPETENZE SPECIFICI afferenti tipologia di 
intervento: 
PUNTEGGIO MASSIMO 30 

Punti 20 
 
 

PRECEDENTI ESPERIENZE 
DIDATTICHE/PROFESSIONALI ESPLETATE 
NELL’AMBITO SCOLASTICO O IN AMBITI 
AFFINI/PERTINENTI, RISPETTO ALLA PRESTAZIONE 
RICHIESTA E/O DEL PROGETTO ATTIVATO (incarico 

ricoperto negli ultimi 5 anni): PUNTEGGIO MASSIMO 45 

Punti 34 

 

PUNTEGGIO TOTALE: punti. 57 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione. 
 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Sandra Spigarelli 
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