
 

                                                                                

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE MODULO DI INGLESE “FROM READING 

TO PERFORMING”: 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DEL SEGUENTE INCARICO  : 

N. 1 TUTOR INTERNO MODULO DI INGLESE 

 
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;  Azione 10.2.2.Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A  Codice CUP B53C18000050006 

Titolo del progetto: “ READY TO SUCCESS ! ” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Vista la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività di  formazione – 

Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale,previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti. 

 

-Vista l’ integrazione Nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

 

-Vista l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “ Ready to success !” ,prot. 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0038454 del 29-12-2017, relativo all’Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;  Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A Regione Puglia che fissa i termini di inizio dell’ammissibilità 

della spesa; 
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Vista l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 204 del 10-01-

2018, relativo all’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;    Azione 

10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A Regione 

Puglia – Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-214; Titolo del progetto “ Ready to 

success !” 

-Vista la delibera del Collegio dei docenti n° 4 del 12/01/2018 con cui sono stati definiti ed approvati i criteri 

generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento,monitoraggio e valutazione 

dei progetti PON-FSE 2014-20; 

 

Vista la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 con cui sono stati approvati i criteri proposti 

dal Collegio dei Docenti di selezione del personale per tutti i progetti PON-FSE 2014-2020 per 

l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti 

(Reg. Uff. MIUR Prot. 0034815 del 02/08/2017; nota MIUR n. 0038115 del 18.12.2017);  

 

Vista la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 63 del  16/01/2018  con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato 

l’avvio del progetto PON-FSE Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Obiettivo Specifico 10.2;   Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A per la Regione 

Puglia - Titolo del progetto “Ready to success !“ - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-214 con la 

conseguente acquisizione del finanziamento complessivo di € 35574,00 alla voce di entrata 04/01/08 del 

Programma Annuale 2018 , così come da piano finanziario definito dall’Avviso 1953 del 21/02/2017 MIUR, 

ripartiti in 7 moduli da 30 ore per euro 5082,00 L’UNO ; 

Vista la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 67 del  16/01/2018  con cui il Consiglio d’Istituto ha deliberato 

all’unanimità di acquisire al Programma Annuale 2018 il progetto PON-FSE Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;    Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A Regione Puglia; Titolo del progetto 

“Ready to success !” - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-214 e di provvedere ad inserire in 

bilancio  i relativi finanziamenti; 

-Visto il Decreto di avvio al progetto PON-FSE Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Obiettivo Specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff;    Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A Regione Puglia; Titolo del progetto “Ready to success !” - codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-214  da parte del Dirigente Scolastico (prot. 0001414 del  01/02/2018) 

 

-Visto il Bando selezione esperti riservato al personale docente del Liceo “Aristosseno” con contratto a 

tempo indeterminato (n.prot.0004595 del 09/04/2018). Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff;  Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 



disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A 

-Visto il Bando selezione tutor interni riservato al personale docente del Liceo “Aristosseno” con 

contratto a tempo indeterminato (n.prot.0004597 del 09/04/2018). Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Sottoazione 10.2.2A 

 

-Visto il Bando selezione referente coordinamento riservato al personale docente del Liceo “Aristosseno” 

con contratto a tempo indeterminato (n. prot. 0004599 del 09/04/2018).Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017 Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A 

 

-Visto il Bando selezione referente monitoraggio e valutazione riservato al personale docente del Liceo 

“Aristosseno” con contratto a tempo indeterminato (n. prot.0004600 del 09/04/2018).Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017 Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A 

 

-Visto il Verbale n. 7 della commissione del 31/05/2018 per la pubblicazione delle graduatorie 

definitiveassegnazione dei seguenti incarichi: 

 

-Vista la determina del Dirigente n. 340 del 31/05/2018 (prot. n.0007900 del 01/06/2018)APPROVAZIONE 

GRADUATORIE DEFINITIVE PER IL CONFERIMENTO DEI SEGUENTI INCARICHI: 

1-conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 7 

incarichi esperto per la gestione e realizzazione moduli del progetto “READY TO SUCCESS !” : 

2-conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 7 

incarichi tutor interno per la gestione e realizzazione moduli del progetto “READY TO SUCCESS!”; 

3- conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 1 

incarico di referente per il coordinamento del progetto“READY TO SUCCES !”; 

 4- conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 1 

incarico di referente per il monitoraggio e la valutazione del progetto“READY TO SUCCESS!” 

Visto il verbale della commissione n.8 (prot. n. 0008896 del 23/06/2018)  

CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE INCARICO PER LE SEGUENTI  FIGURE : TUTOR - ESPERTO - REFERENTE 

COORDINAMENTO - REFERENTE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER I SETTE MODULI DEL PROGETTO 

“ READY TO SUCCESS! ” 

 

-Vista la determina n. 378 del 23/07/2018 RETTIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI DI CHIUSURA MODULI 

DELL’ AVVISO PUBBLICO 1953 (n. prot. 0009836 del 23/07/2018) 

 

-Vista la Determina del Dirigente n. 405 del 20/09/2018 (prot. n. 0011994 del 20/09/2018) RIAPERTURA 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE CONFERIMENTO N.1 INCARICO TUTOR INTERNO 

MODULO DI INGLESE “FROM READING TO PERFORMING”  in conseguenza del collocamento a riposo della 

prof.ssa  Elisabetta Nucifora  dal 01 settembre 2018, a cui era stato precedentemente conferito l’incarico 

di tutor interno per il modulo di inglese “ From reading  to performing” 

 



-Visto il verbale della commissione n.11 del 01/10/2018 RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE MODULO DI INGLESE “FROM READING TO PERFORMING”: FORMULAZIONE 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER CONFERIMENTO DEL SEGUENTE INCARICO: 

1-CONFERIMENTO A DOCENTI INTERNI DEL LICEO ARISTOSSENO CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 INCARICO TUTOR INTERNO PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL MODULO DI 

INGLESE “FROM READING TO PERFORMING ”DEL PROGETTO “READY TO SUCCESS !”; 

-Visto il verbale della commissione n.12 del 08/10/2018 RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE MODULO DI INGLESE “FROM READING TO PERFORMING”: FORMULAZIONE 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER CONFERIMENTO DEL SEGUENTE INCARICO: 

1-CONFERIMENTO A DOCENTI INTERNI DEL LICEO ARISTOSSENO CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 INCARICO TUTOR INTERNO PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL MODULO DI 

INGLESE “FROM READING TO PERFORMING ”DEL PROGETTO “READY TO SUCCESS !”; 

                                                           DETERMINA (ATTO N. 420 DEL 11/10/2018) 

la PUBBLICAZIONE in data odierna all’albo on line dell’ istituto e sulla piattaforma  PON-FSE 2014-20 sul 

sito del Liceo Aristosseno (www.liceoaristosseno.gov.it) della seguente graduatoria definitiva  del  bando 

di  selezione interna riservato al personale docente del Liceo Aristosseno con contratto a tempo 

indeterminato per le specifiche attività previste dall’ “Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2– 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff;  Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A     Titolo del progetto: “ READY TO SUCCESS ! ” 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO SELEZIONE INTERNA RISERVATO AL PERSONALE 

DOCENTE DEL LICEO ARISTOSSENO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE 

DELLA SEGUENTE FIGURA : 

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI INTERNI INCARICO TUTOR  MODULO  INGLESE 

 

DOCENTE 

 

TITOLI DI STUDIO  

MAX 40 PUNTI 

TITOLI 

PROFESSIONALI 

MAX 30 PUNTI 

TITOLISERVIZIO E 

CULTURALI 

MAX 30 PUNTI 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

TITOLI 

FINOCCHIARO 

AGATA 

PUNTI  12 PUNTI   10 PUNTI  10 PUNTI  32 

La presente DETERMINA è pubblicata nell’albo on line e nella sezione PON-FSE del sito web del Liceo 

“Aristosseno” (www.liceoaristosseno.gov.it) 

 Taranto, 11/10/2018 

                          F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Salvatore MARZO 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993 
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