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Prot. n. 1757/ A.10.e         Napoli,31.05.2019 
    

Atti 
Albo 

Sito web 
 

Oggetto:PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA 
SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO Decreto Presidenza del Consiglio dei 
Ministri -Dipartimento per le Pari opportunità - del 30 gennaio 2018 "Avviso Pubblico “IN 
ESTATE SI IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding, II 
edizione rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per 
la progettazione e realizzazione, durante il periodo estivo 2018 e 2019, di percorsi di 
approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding per le 
studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado 
Progetto "SUMMERTIME IN STEM"CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: zfqyqIiqE ANNO 
2019  

 
 

      Il Responsabile Unico Procedimento 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il D.I.n.129 del 28 agosto 2018 “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, in particolare gli artt 43 c 3 e 45 
VISTA  la L. n. 59/97, 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 
 

VISTA 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche  
la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

 

VISTO il  Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Pari opportunità 
del 30 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’Avviso Pubblico“IN ESTATE SI 
IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding, IIa 
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edizione rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo 
grado per la progettazione e realizzazione, durante il periodo estivo 2018 e 2019, di 
percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, 
informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche 
primarie e secondarie di primogrado 

VISTA la proposta progettuale trasmessa da codesta Istituzione Scolastica tramite 
piattaforma DPO Scuola con prot.n. 514/A.17.e del 21.02.2018 dal titolo  
SUMMERTIME IN STEM preventivamente approvatacon  delibera del Collegio Docenti 
n. 25 del 20.02.2018 unitamente agli Obiettivi e alle azioni afferenti il suindicato 
Progetto 

VISTO il Decreto Direttoriale del 23 Maggio 2018 con cui si è proceduto all’approvazione 
delle graduatorie finali dei progetti ammessi a finanziamento trasmessi con nota DPO 
n. 3343 dell’11 Maggio 2018e sono state impartite disposizioni circa l’erogazione del 
finanziamento(cfr. art 4) 

VISTA l’utile collocazione in graduatoria della proposta progettuale presentata da codesta 
Istituzione Scolastica, posizione n. 129 

VISTA L’e-mail del 29 maggio u.s. inviata dal DPO che rappresenta la formale comunicazione 
dell’assegnazione del finanziamento di € 10.000,00per gli anni 2018 e 2019 a valere 
sull’Avviso di cui sopra  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 21 del 29.10.2018 con la quale sono stati  
approvati l'aggiornamento e l'integrazione del PTOF per l’anno scolastico 2018/19 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 29.10.2018 con la quale sono stati  
approvati l'aggiornamento e l'integrazione del PTOF per l’anno scolastico 2018/19 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio 2019 approvato con delibera del C.D.I. n 95 del 
11.03.2019 

VISTA la delibera del Cd.I. n. 61 del 06.06.2018 con la quale il finanziamento autorizzato è 
stato iscritto, come variazione al 30.06.2018, nel Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2018 sulla scorta del Decreto Dirigenziale prot.n. 1479/A.9.o del 31.05.2018 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 dell' 08.02.2018, di approvazione del 
Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni/esterni 

VISTO il verbale sottoscritto dalle RSU d’Istituto nella seduta del 18.06.2018 
VISTO L’accordo di collaborazione sottoscrittoin data 18.06.2018 con prot. n. 1676/A.17.d 

tra l'Istituzione scolastica IC “Radice Sanzio  Ammaturo” di Napoli e: 
- il Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell'informazione - 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
- NOESI evolution S.r.l. unipersonale 
- A.GE. ONLUS- Associazione Genitori Italiana-Regione Campania 

ESPLETATE le relative azioni di informazione e disseminazione sull’intervento di cui al 

prot.n.1664/A.17.e del 14.06.2018 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di figure aventi 
competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di Tutor 

VISTO  l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii 

CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico 
omnicomprensivo per il compenso dovuto a tali figure 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione e 
il reclutamento di personale docente interno ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 
129/2018 al fine di garantire maggiore speditezza economicità ed efficienza 

VISTA la propria determina prot. n. 1661/A.7.h del 21.05.2019 per l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi degli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 per la selezione di figure 
aventi competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di Tutor 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di personale interno 
prot.n.1662/A.10.e del 21.05.2019 

VISTE le candidature presentate entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso di cui 
sopra 



 

VISTE le risultanze dell’esame delle candidature, acquisita agli atti dell’Istituto con prot. n.        
1736/A.10.e del 29.05.2019 

DATO ATTO  di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del RUP dalla delibera 
ANAC n.1096 del 26.10.2016 recanti Linee guida n 3 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
la seguente graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento di Personale interno all’Istituzione 
Scolastica avente competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di Tutor: 
 

POSTO N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 
 

1 BARONE GIANNA  NAPOLI 31.07.1973 18 

 
La presente graduatoria affissa all'albo dell’Istituto è pubblicata sul sito ufficiale della Scuola www.icrsa.edu.it e in 
Amministrazione trasparente sezione bandi di gare e contratti. 
Eventuali reclami avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati con le stesse modalità previste per 
la candidatura entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione.  
Decorsi 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione della presente, si procederà con la pubblicazione della 
graduatoria definitiva e dei corrispondenti incarichi. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 DL.vo 39/1993) 
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