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All’ ALBO on line dell’Istituto
Al

Sito WEB dell’Istituto
– sezione Amministrazione Trasparente

Agli Atti del progetto
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – P.O.N. 2014-2020 – “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Progetto “UNIVERSITÀ E COMPETENZA” – Cod. Id. 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-44
autorizzato con nota Prot. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE TUTOR INTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento;
Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo
nell’ambito dei programmi operativi Nazionali (P.O.N.);
Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
Visto il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione INDIRE –GPU del
22.11.2017;
Viste le delibere degli organi collegiali;
Visto il bando di selezione prot. n. 546 del 24/01/2018 per il reclutamento dei TUTOR cui affidare la
gestione dei moduli formativi autorizzati nell’ambito del progetto “UNIVERSITÀ E COMPETENZA” –
Cod. Id. 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-44;

Visto il Verbale della Commissione esaminatrice del 03/02/2018 prot. n. 921;
Viste le graduatorie provvisorie del bando, pubblicate con Decreto prot. n. 970 del 06/02/2018;
Visto che, entro il termine fissato del 09/02/2018, non sono pervenuti ricorsi o reclami avverso le stesse;

DECRETA
la pubblicazione all'albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, sabato 10 febbraio 2018, delle
allegate graduatorie definitive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pietro ROTOLO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/93

Modulo “GREEN CHEMISTRY E GREEN PHARMACY”
Titoli culturali
n.

1

cognome e nome

RITELLI Lorenza

Docenze

Laurea
specifica in
Chimica
Farmaceutica

Laurea
specifica in
materie
scientifiche

Laurea in
altre
discipline

Diploma

Master I e II
livello,
specializzazione
e/o
perfezionamento

10

---

---

---

15

Certificazioni
ECDL, titoli
informatici

1

Corsi di
formazione

Incarico di
docenza
in corsi
PON

Docenza a
T.I. nelle
discipline per
cui ci si
candida

Cura e
progettazione
dell’azione
approvata

Disponibilità
dichiarate in
istanza

TOTALE

3

---

5

10

10

54

Cura e
progettazione
dell’azione
approvata

Disponibilità
dichiarate in
istanza

TOTALE

---

10

32

Modulo “LA CHIRALITÀ E I SUOI EFFETTI SULLE ATTIVITÀ BIOLOGICHE”
Titoli culturali
n.

1

cognome e nome

D’AMELIO Antonio

Laurea
specifica in
Chimica
Farmaceutica

Laurea
specifica in
materie
scientifiche

Laurea in
altre
discipline

Diploma

Master I e II
livello,
specializzazione
e/o
perfezionamento

---

5

---

---

5

Docenze

Certificazioni
ECDL, titoli
informatici

Corsi di
formazione

Incarico di
docenza
in corsi
PON

Docenza a
T.I. nelle
discipline per
cui ci si
candida

3

1

3

5

Cura e
progettazione
dell’azione
approvata

Disponibilità
dichiarate in
istanza

TOTALE

---

10

39

Modulo “TECNICHE INNOVATIVE DI ANALISI CHIMICHE”
Titoli culturali
n.

1

cognome e nome

TRISOLINI Raffaella

Docenze

Laurea
specifica in
Chimica
Farmaceutica

Laurea
specifica in
materie
scientifiche

Laurea in
altre
discipline

Diploma

Master I e II
livello,
specializzazione
e/o
perfezionamento

10

---

---

---

5

Certificazioni
ECDL, titoli
informatici

Corsi di
formazione

Incarico di
docenza
in corsi
PON

Docenza a
T.I. nelle
discipline per
cui ci si
candida

1

---

12

1
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