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Decreto N. 3108 del 12/12/2017  
 

OGGETTO:  Approvazione della graduatoria definitiva ed aggiudicazione degli incarichi 
  per il progetto con Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-347 - “Il 
 Successo si chiama 'Marconi', con la “S” maiuscola...”  
 CUP: J79G17000250007  
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Programmazione Fondi Strutturali - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA la candidatura n. 29611 di questo Istituto inoltrata il 14 novembre 2016 per il progetto dal nome “Il 
Successo si chiama 'Marconi', con la “S” maiuscola...”, delibera del Collegio dei Docenti n. 229 
del 27/10/2016, delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 28/10/2016; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 con la quale veniva comunicata la formale 
autorizzazione alla realizzazione del progetto n. 29611/2016 di questo Istituto, con provvedimento 
del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, per un importo totale di € 
41.256,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento FSE di € 41.256,00; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo “split payment” 
dell’IVA, prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione, “chiarimenti sulla 
selezione degli esperti”, prot. 3131 del 16 marzo 2017, “Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20”, prot. 11805 del 13 ottobre 2016, 
Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

VISTO l’avviso per la selezione interna di esperti, tutors e figura aggiuntiva Prot N. 7313/VIII.1 del 
8/11/2017; 

VISTO  il verbale di costituzione della commissione esaminatrice prot. 7817/U del 27/11/2017; 

VISTO  il verbale conclusivo della commissione esaminatrice prot. 8034 del 4/12/2017 e la graduatoria 
redatta,  e pubblicata sul sito web dell’istituto; 

VISTE  le istanze di rettifica per la graduatoria dei tutors per il modulo Matematica_Mente, prot. 8171 e 
prot. 8172 del 7/12/2017; 

RITENUTE fondate le motivazioni esplicitate nelle istanze, avendo provveduto a riconvocare la commissione 
esaminatrice per riesaminare, in autotutela, tutte le candidature relative alla figura del tutor per il 
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modulo Matematica_Mente; 

VISTA  la graduatoria dei tutors per il modulo Matematica_Mente rettificata prot. 8200 dell’11/12/2017 e 
pubblicata sul sito web dell’istituto; 

 
DECRETA 

 
l’assegnazione dei ruoli di esperto e tutor per ciascun modulo come riportato in tabella. 
 

MODULO ESPERTO TUTOR 

1. Olimpic Games Liceo 
Marconi 

COLA ANTONINI Antonio D’ANTUONO Sabina 

2. Il linguaggio "BIO" DE CATA Loredana MARINO Flora 

3. English for students VARRACCHIO Fedora SALVATORE Lucio 

4. Matematica_Mente MILAZZI Antonio PACE Vito 

5. Italiana_Mente D’ERRICO Marina SALVATORE Lucio 

6. Office automation for 
students PALUMBO Pia Assunta CALABRESE Antonio 

7. Computer Aided Design in 
ECDL CAD 2D QUIRINO Ciro Antonio GIRARDI Arturo Antonio 

8. Costruire la comunità 
partendo dalla pace 

LA PORTA Giuseppe PAPARESTA Luigi 

QUINTANA Michele 

 
 
 
      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Piera Fattibene 
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