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Prot. n. 1243/4.1.o/30 

Cod.:MF 

Olbia, 28.01.2020  

 

 Albo on Line 

 

 Sito WEB 

Sez. FSE-PON 

 

 Sito WEB 

Sez. Amministrazione 

Trasparente 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Avviso Prot. n. 

17271/4.1.o/30 del 30.12.2019. 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per 

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Codice Progetto: 10.2.1A-SEPON-SA-2019-5 “English for children”. 

CUP: B78H18014790007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;  

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-22749 del 01.07.2019 di autorizzazione del progetto 10.2.1A-

FSEPON-SA-2019-5;  

 

VISTE le delibere n. 9 del 12.09.2018 del Collegio docenti e n. 5 del 08.05.2018 del Consiglio di 

Circolo, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 4396 del 

21/02/2017. Competenze di base II Edizione;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.3 del 30.10.2018 di approvazione aggiornamento al 

P.T.O.F. di Istituto;  

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale della Direzione Didattica IV Circolo è stato 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del 07.03.2019;  

 

VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 14473 del 

04.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA la circolare MIUR Prot. n. 34815 del 02.08.2017 e la nota prot. AOODGEFID n. 35926 del 

21.09.2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 

VISTO il manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, 

pubblicato con nota MIUR prot. 37407 del 21.11.2017; 

 

VISTA la nota MIUR, prot. 38115 del 18.12.2017 relativa ai “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE”; 

 

VISTO il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dei Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”, prot. 1498 del 09.02.2018; 

 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 17249 del 27.12.2019 per l’indizione di n. 4 avvisi 

ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, di docenti interni e personale ATA interno 

che ricoprano il ruolo di: ESPERTO, TUTOR, VALUTATORE, ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel Progetto 

PON-FSE Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-5; 

 

RILEVATA la necessità di individuare le seguenti figure: 

 N. 3 TUTOR 

 

VISTO il Regolamento ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018 per la disciplina degli incarichi ad 

Esperti/Tutor Interni ed Esterni approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 7 del 11.12.2019;  

 

VISTE le istanze dei candidati pervenute al protocollo secondo le modalità e i tempi indicati 

nell’avviso Prot. 17271/4.1.o/30 del 30.12.2019 

 

VISTO il verbale conclusivo di valutazione delle candidature Prot. n. 1219/4.1.o/30 del 28.01.2020  

redatto dalla Commissione istituita con atto Prot. n. 822/4.1.o/30 del 20.01.2020;  

 

DISPONE 

 



La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per l’individuazione del TUTOR 

INTERNO per la realizzazione dei moduli formativi previsti dal progetto indicato in oggetto. 

 

Modulo 1 – “Polly the Collie red – via Vignola” 

 

Elenco candidati: 

 

1. Pisciottu Sara – Prot. 288 del 09.01.2020 

 

GRADUATORIA 

 

Valutazione dei titoli di studio e professionali 

Candidato: 

PISCIOTTU  

SARA 

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento,  

Laurea Specialistica o Laurea Magistrale  
(Max punti 5) 

5 

Master e specializzazioni  
(Max punti 3) 

3 

Docenza di Lingua Inglese 
(Punti 2 per ogni anno e Max punti 20) 

2 

Esperienza in qualità di tutor o esperto in progetti 

PON/POR  
(Punti 2 per ogni incarico espletato e Max punti 20) 

2 

Competenze informatiche certificate 
(Max punti 2) 

2 

TOTALE PUNTI 14 

 

Modulo 2 – “Polly the Collie red – via Veronese” 

 

Elenco candidati: 

 

1. Pisciottu Sara – Prot. 288 del 09.01.2020 

 

GRADUATORIA 

 

Valutazione dei titoli di studio e professionali 

Candidato: 

PISCIOTTU  

SARA 

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento,  

Laurea Specialistica o Laurea Magistrale  
(Max punti 5) 

5 

Master e specializzazioni  
(Max punti 3) 

3 

Docenza di Lingua Inglese 
(Punti 2 per ogni anno e Max punti 20) 

2 

Esperienza in qualità di tutor o esperto in progetti 

PON/POR  
(Punti 2 per ogni incarico espletato e Max punti 20) 

2 



Competenze informatiche certificate 
(Max punti 2) 

2 

TOTALE PUNTI 14 

 

 

Modulo 3 – “Polly the Collie red – Putzolu  ” 

 

Elenco candidati: 

 

1. Rinaldi Giada – Prot. 286 del 09.01.2020 

2. Pisciottu Sara – Prot. 288 del 09.01.2020 

 

GRADUATORIA 

 

Valutazione dei titoli di studio e professionali 

Candidato: 

PISCIOTTU  

SARA 

Candidato: 

RINALDI  

GIADA 

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento,  

Laurea Specialistica o Laurea Magistrale  
(Max punti 5) 

5 5 

Master e specializzazioni  
(Max punti 3) 3 *** 

Docenza di Lingua Inglese 
(Punti 2 per ogni anno e Max punti 20) 2 20 

Esperienza in qualità di tutor o esperto in progetti 

PON/POR  
(Punti 2 per ogni incarico espletato e Max punti 20) 

2 2 

Competenze informatiche certificate 
(Max punti 2) 2 2 

TOTALE PUNTI 14 29 

 

Avverso la presente graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, al 

Dirigente Scolastico della Direzione Didattica IV Circolo di Olbia tramite PEO o PEC agli 

indirizzi ssee05200q@Bistruzione.it e ssee05200q@pec.istruzione.it entro 7 giorni a decorrere 

dalla data di pubblicazione del presente atto. 

 

Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo. 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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