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Rete Les Nazionale 

  
                                              Ragusa,  01/03/2018 

 
 

Oggetto:  Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto 

P.O.N. codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-24 “Rilievo e rappresentazione di un monumento”. 

Determina di pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli aspiranti Tutor d’aula 

 

Il Dirigente Scolastico 
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.; 

VISTO  il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente  Regolamento  concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento  concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

VISTO  il Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  – competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  2014 della Commissione 

Europea; 

VISTI   i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013  relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/3781 di protocollo del 5 aprile 2017;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  numero 57  del 13/3/2017, verbale numero 11, con la quale, su parere 

favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro della candidatura di cui all’Avviso 

Pubblico AOODGEFID/3781 precitato; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 24/10/2017  verbale n. 2 di inserimento nel Piano Triennale 

dell’Offerta  Formativa dei Progetti PON –FSE FESR 2014 IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la  nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028618 del 13 luglio 2017, trasmessa per via 

telematica  dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con 

la quale è stato  autorizzato e finanziato il Progetto 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, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.), progetto cui è stato assegnato il seguente codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-24, 

rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTO  il Decreto di inserimento nel Programma Annuale numero 592 del 20/1/2018; 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 31/1/2018, verbale numero 17, delibera numero 81, nel quale, tra l’altro, è stato previsto 
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all’aggregato P voce 25 il Progetto codice Nazionale 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-24 RILIEVO E 

RAPPRESENTAZIONE DI UN MONUMENTO”, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento; 

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P. 

24C18000020007 per il Progetto codice Nazionale 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-24, “RILIEVO E 

RAPPRESENTAZIONE DI UN MONUMENTO” ; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 83 del  31/01/2018, verbale numero 17, con la quale, ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  sono stati 

definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per 

l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di formazione: chiarimenti 

sulla selezione degli esperti; 

VISTO l’avviso di selezione di tutor d’aula interni, prot. N.  1317 del 19/02/2018; 

VISTE le istanze degli aspiranti presentante nei termini ivi indicati; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 2 del 26/2/2018; 

VISTO il provvedimento di pubblicazione dell’elenco degli aspiranti tutor d’aula del prot. n.1558 del 27/02/2018 

VISTO il verbale di riunione del Gruppo di Coordinamento numero 2 del 26/02/2018 prot. n. 1543 del 26/02/2018 di 

formazione della Commissione di Valutazione dei titoli e servizi e di attribuzione dei punteggi agli 

aspiranti  

OTTEMPERATO all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, mediante avvenuta 

pubblicazione degli atti  di cui ai precedenti comma all’Albo e sito web dell’Istituzione Scolastica; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente provvedimento 

Determina 
- sono pubblicate all’Albo Pretorio on-line, al Sito web nella Sezione PON 2014-2020 del sito istituzionale la 

graduatorie provvisorie di merito adottate dalla Commissione per la valutazione delle candidature pervenute nella 

seduta del Gruppo di Coordinamento del 28/02/2018, verbale numero 3, per la procedura di selezione dei Tutor d’aula 

interni all’Istituzione Scolastica per il   Progetto P.O.N. codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-24 “Rilievo e 

rappresentazione di un monumento”,  in applicazione dei  limiti e criteri adottati dal Consiglio di Istituto con 

delibera n.  numero 83 del 31/01/2018, verbale numero 17: 

Modulo1  
Ricerca e recupero degli elaborati cartacei. Raccolta del materiale sulla storia del manufatto e confronto con i dati 

presenti su fonti diverse, anche di recente elaborazione. (Attività trasversale di lavoro in team e in gruppi aperti) 

Ricerca catastale (classi 3A e 5A) e recupero delle planimetrie degli interni, crollati dopo l’esplosione. N. 18 ore 

Cognome e Nome Titoli culturali Esperienze 

lavorative 

Formazione e 

aggiornamento 

Punteggio 

GRILLO ENRICO 15 24 - 39 

BRUGALETTA LUCIA 21 12 - 33 

BAGLIERI BIAGIO 21 - 4 25 

ALDERISI GIOVANNI - - - 1 

 

Modulo 2 
Rappresentazione in Autocad (classe 5B) delle planimetrie e dei prospetti attuali (classe 4A). 

Studio di particolari architettonici. N. 18 ore 

Cognome e Nome Titoli culturali Esperienze 

lavorative 

Formazione e 

aggiornamento 

Punteggio 

GRILLO ENRICO 15 24 - 39 

BRUGALETTA LUCIA 21 12 - 33 

SAPUPPO MARCELLO 27 - 3 30 

BAGLIERI BIAGIO 21 - 4 25 

 

Modulo 3 
Ricostruzione delle planimetrie della villa allo stato antecedente all’esplosione.  

Studio di particolari architettonici. Documentazione dello stato di degrado (classe 4A).  N. 18 ore 

Cognome e Nome Titoli culturali Esperienze 

lavorative 

Formazione e 

aggiornamento 

Punteggio 

GRILLO ENRICO 15 24 - 39 

BRUGALETTA LUCIA 21 12 - 33 

SAPUPPO MARCELLO 27 - 3 30 

BAGLIERI BIAGIO 21 - 4 25 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fbe73d0-4c2d-4495-9f55-7ae897baed01/prot34815_17.pdf
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ALDERISI GIOVANNI - - - 1 

Modulo 4 
Studio di particolari strutturali. Ipotesi su possibili cause di cedimento strutturale e possibili interventi di recupero. (Attività 

trasversale di lavoro in team e in gruppi aperti). N. 18 ore 

Cognome e Nome Titoli culturali Esperienze 

lavorative 

Formazione e 

aggiornamento 

Punteggio 

GRILLO ENRICO 15 24 - 39 

SAPUPPO MARCELLO 27 - 3 30 

CRISCIONE DANIELE 21 - 2 23 
 

 

Modulo 5 
Rappresentazione tridimensionale del manufatto sulla base della elaborazione dei dati di rilevo (classe 5B) e stampa in 

3D. Studio di particolari architettonici. N. 18 ore 

Cognome e Nome Titoli culturali Esperienze 

lavorative 

Formazione e 

aggiornamento 

Punteggio 

GRILLO ENRICO 15 24 1 40 

BRUGALETTA LUCIA 21 12 - 33 

SAPUPPO MARCELLO 27 - 3 30 

 

 

- Si riserva  tutti gli atti consequenziali in dipendenza di quanto indicato al precedente comma. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, motivato e da formalizzarsi per iscritto, entro e non oltre giorni 

5 (cinque) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.  

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, nonché notificato, 

tramite P.E.C. mail, ai destinatari in indirizzo.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il  Dirigente Scolastico.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per 

quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", 

Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per 

l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e 

la coesione sociale. 
 

 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Nunziata Barone 
Documento firmato digitalmente ai sensi        

                                                                                                                   del C.A.D. e della normativa vigente 
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