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Bari, 15 luglio 2014 

Prot. N.4626  

Progetti PON C-1-FSE-2014-167: 1) 'ARTISTICALLY SPEAKING'; 2) 'ENGLISH AND VISUAL CULTURE' 

 

 

 

 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI  il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); il Regolamento (CE) n. 

1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006 e s.m.i.; il Regolamento (CE) n. 

1081/2006 relativo al FSE e s.m.i.;  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale FSE 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” approvato con decisione della Commissione Europea 

n. 5483 del 07/11/2007; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 (Prot. n. AOODGAI 749 del 6 febbraio 

2009) e successivi aggiornamenti; 

VISTO il Vademecum della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo – Ministero del Lavoro, approvato nell’incontro annuale plenario FSE del 16 dicembre 

2010; 

VISTO il DPR 196/2008 “Disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”; 

VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 
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VISTA la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 

VISTA la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le spese relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio; 

VISTO il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso del mezzo proprio; 

VISTA la Delibera CIPE 1/2011 e documento “Meccanismi di accelerazione della spesa del QSN 2007-13” approvato con Decisione del Comitato di Coordinamento e 

Sorveglianza del QSN del 30 marzo 2011; 

VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la C.M. 2/2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON)”; 

VISTA la Circolare 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge n. 122 del 30/07/2010; 

VISTA la Circolare AOODGAI/10304 del 26 giugno 2012 Richiamo sulle disposizioni relative alle “Spese ammissibili e non ammissibili”, alla “Selezione esperti 

madre lingua”; alla “individuazione Enti Certificatori”; 

VISTA la Nota Prot. n. AOODGAI/3200 del 11 aprile 2014  Implementazione di nuove funzionalità nel sistema di gestione e monitoraggio GPU “Gestioni degli 

Interventi”. Indicazioni per avvisi di gara a valere sul C1 – C5; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 676 del 23/01/2014 - Avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 

finanziato con il FSE per le Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014;  

VISTA la relativa Nota USR Puglia prot. n. 952 del 28/01/2014; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 31 gennaio 2014 con cui è stata approvata la Presentazione delle proposte all’azione C1 “Interventi formativi 

per lo sviluppo delle competenze chiave” nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE per le Regioni: Calabria, Puglia, e Sicilia. Annualità 2014; 

VISTO l’avviso di ammissibilità dei progetti e impegno di spesa del MIUR Prot. n. AOODGAI 4038 del 14/05/2014;  

VISTA la relativa Nota USR Puglia prot. n. 5589 del 26/05/2014; 

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 5 giugno 2014 con cui è stata deliberata l’assunzione al Programma Annuale 2014 dei finanziamenti 

relativi ai progetti PON C-1-FSE-2014-167: 1) 'ARTISTICALLY SPEAKING'; 2) 'ENGLISH AND VISUAL CULTURE'; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 574 – Prot. N. 3556 del 30/05/2014 di assunzione nel programma annuale 2014 dei finanziamenti dei progetti relativi all’Azione 

C-1-FSE-2014-167; 

VISTA la delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 05/06/2014, relativa all’individuazione dei criteri di selezione dei Docenti Tutor dei progetti PON C-1-FSE-

2014-167: 1) 'ARTISTICALLY SPEAKING'; 2) 'ENGLISH AND VISUAL CULTURE'; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni modulo previsto; 
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VISTO l’Avviso Pubblico per la selezione di tutor accompagnatori per le attività di supporto inerenti le Azioni C-1-FSE-2014-167, bandito in data 25/06/2014, 

Prot. N. 4229; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento che ha valutato le istanze di partecipazione per l’individuazione dei tutor accompagnatori; 

VISTE le graduatorie provvisorie di selezione per il reclutamento dei tutor accompagnatori per attività di supporto relative agli interventi dell’azione 

C-1-FSE-2014-167 (prot. N. 4522 del 08/07/2014); 

DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie definitive di selezione per il reclutamento dei tutor accompagnatori per attività di supporto relative agli interventi 

dell’azione PON C-1-FSE-2014-167 nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Circolare Prot. N.676 del 23/01/2014 - 

Azione C1 - Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere - Percorso formativo realizzato 

direttamente in uno dei Paesi Europei”. 

 

Graduatoria Tutor accompagnatori 

Progetto PON C-1-FSE-2014-167: 1) 'ARTISTICALLY SPEAKING' 
 

Cognome 

e 

Nome 
 

Comprovata 

conoscenza della 

lingua inglese 

 

Certificazione livello 
C1/C2 o docenza a 

tempo indeterminato 

di Lingua Inglese (p. 
40) 

Certificazione livello 

B2 (p. 25) 
Certificazione livello 

B1 (p. 15) 

Conoscenza 
comprovata ma non 

certificata della lingua 

inglese livello B1 o 
superiore (p. 15) 

Certificazione livello 

A2 (p. 5) 
Conoscenza scolastica 

(p. 2) 

 

Titoli scientifici 

 
 

Laurea (fino a p. 10 in 

rapporto al voto) 
Dottorato di ricerca 

(p. 3) 

Borse di studio (p. 2) 
Corso di 

specializzazione (p. 2) 

Corso di 
perfezionamento (p. 

1) 

Altro corso di laurea 
(p. 3) 

Abilitazione 

all’insegnamento (p. 
2) 

 

Max 20  punti 
 

Titoli professionali 

 
 

Esperienza di docenza 

in istituti di II grado 
( p. 1 per ogni anno) 

 

Incarichi di 
collaboratore 

della presidenza, 

funzione strumentale, 
referente di progetti, 

facilitatore o 

valutatore di piani 
PON 

(p. 1 per ogni anno) 

 
 

Max 30 punti 

 

Precedente 

esperienza di 

accompagnamento 

in viaggi studio 

all’estero  

 

 

(p. 1 per ogni 
esperienza) 

 

 
Max 10 punti 

 

Esperienze come 

tutor o esperto in 

progetti PON 

 

 
(p. 1 per ogni 

esperienza) 

 
 

 

 
Max 10 punti 

 

Comprovate 

esperienze nell’uso 

delle tecnologie 

informatiche e 

nell’attività 

laboratoriale 

 

Conseguimento 
ECDL o superiore (p. 

3) 

Partecipazione 
documentata a corsi di 

informatica (p. 1 per 

ogni corso) 
 

Max 5 punti 

 

Pubblicazioni 

attinenti alla propria 

disciplina 

 

 
 

 

(p. 1 per ogni 
pubblicazione) 

 

 
 

 

Max 5 punti 
 

Totale 

punteggio 
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Max 40 punti 
 

FANCIANO 

Concetta 
40 20 18 / 2 3 / 83 

MANSUETO 

Vincenzo 
25 17 30 3 10 / 5 65 

BATTISTA  

Maria Pia 
2 17 30 1 10 / / 60 

CACCIAPAGLIA 

Domenico 
2 15 30 / 10 / / 57 

 

 

Graduatoria Tutor accompagnatori 

Progetto PON C-1-FSE-2014-167: 2) 'ENGLISH AND VISUAL CULTURE' 
 

Cognome 

e 

Nome 
 

Comprovata 

conoscenza della 

lingua inglese 

 

Certificazione livello 

C1/C2 o docenza a 

tempo indeterminato 
di Lingua Inglese (p. 

40) 

Certificazione livello 
B2 (p. 25) 

Certificazione livello 

B1 (p. 15) 
Conoscenza 

comprovata ma non 

certificata della lingua 
inglese livello B1 o 

superiore (p. 15) 

Certificazione livello 
A2 (p. 5) 

Conoscenza scolastica 

(p. 2) 
 

Max 40 punti 

 

Titoli scientifici 

 

 

Laurea (fino a p. 10 in 
rapporto al voto) 

Dottorato di ricerca 

(p. 3) 
Borse di studio (p. 2) 

Corso di 

specializzazione (p. 2) 
Corso di 

perfezionamento (p. 

1) 
Altro corso di laurea 

(p. 3) 

Abilitazione 
all’insegnamento (p. 

2) 

 
Max 20  punti 

 

Titoli professionali 

 

 

Esperienza di docenza 
in istituti di II grado 

( p. 1 per ogni anno) 

 
Incarichi di 

collaboratore 

della presidenza, 
funzione strumentale, 

referente di progetti, 

facilitatore o 
valutatore di piani 

PON 

(p. 1 per ogni anno) 
 

 

Max 30 punti 
 

Precedente 

esperienza di 

accompagnamento 

in viaggi studio 

all’estero  

 

 

(p. 1 per ogni 

esperienza) 

 
 

Max 10 punti 

 

Esperienze come 

tutor o esperto in 

progetti PON 

 
 

(p. 1 per ogni 

esperienza) 
 

 

 
 

Max 10 punti 

 

Comprovate 

esperienze nell’uso 

delle tecnologie 

informatiche e 

nell’attività 

laboratoriale 

 
Conseguimento 

ECDL o superiore (p. 

3) 
Partecipazione 

documentata a corsi di 

informatica (p. 1 per 
ogni corso) 

 

Max 5 punti 
 

Pubblicazioni 

attinenti alla propria 

disciplina 

 
 

 

 
(p. 1 per ogni 

pubblicazione) 

 
 

 

 
Max 5 punti 

 

Totale 

punteggio 
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VIOLA Rossana 40 20 19 1 3 5 5 93 

ELEFANTE 

Patrizia 
40 18 22 / / / / 80 

MONACO Angela 

Maria 
25 16 13 2 10 4 2 72 

ALBENZIO 

Enrica 
5 11,80 22 2 1 1 / 42,80 

CONSALVO Rosa 2 10 13 3 1 / / 29 

 

 

Le presenti graduatorie di selezione sono pubblicate all’albo della scuola e sul sito web. L’affissione ha valore di notifica agli interessati. 

I candidati primi in graduatoria saranno convocati per la stipula del contratto di prestazione d’opera. 

          

Il Dirigente Scolastico 

                     Irma D’Ambrosio 

 


