
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 Cassino, data e prot. vedi segnatura 

Al sito Web 
All’albo on line  

Scuole in Rete 
Alla Scuola - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CERVARO (fric843003) 

Alla Scuola - 1° ISTITUTO COMPRENSIVO - CASSINO (FR) (fric856005) 
Alla Scuola - I.C. SANT'ELIA FIUMERAPIDO (fric857001) 

 

 
 

Riferimenti di progetto: 
CIP: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-25 
Titolo: “Sulle orme di san Benedetto” dalla costruzione delle celle un modello economico per le future generazioni 

CUP: G37I18001730007 
 
 

Decreto di Approvazione della Graduatoria Provvisoria Tutor d’aula Interni delle 
scuole in rete 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-25 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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 vigore dal 17-11-2018; 

VISTO  l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " GIOSUE CARDUCCI "
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VISTE  le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto relativo 
all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la 
selezione dei tutor; 

VISTA  la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 
relativi allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati”; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV: 
• con nota prot.n. AOODGEFID/ 8504 del 3/30/2018 è stato comunicato all’USR di competenza 

l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 
• sulla base dei criteri definiti e comunicati nell’avviso pubblico prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 

02/05/2017, la commissione, nominata con Decreto Direttoriale prot. AOODGEFID\n. 579 del 
29/11/2017, ha provveduto alla valutazione delle proposte i cui risultati sono stati trasmessi agli 
UUSSRR di competenza con nota prot. AOODGEFID\ n. 7665 del 22 marzo 2018; 

• le graduatorie definitive sono state pubblicate sul sito dei Fondi strutturali con nota prot. 
AOODGEFID\n. 8202 del 29/03/2018. 

• con nota prot.n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018– notificata il 29/08/2018 - ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-
25 pari ad € 102.276,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 
agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

RILEVATA  la necessità di impiegare tutor per svolgere attività di supporto nell'ambito dei progetti a valere sul 
bando PON in oggetto;  

RILEVATA  la necessità di utilizzare personale interno per ricoprire il ruolo di tutor d’aula; 
VISTO  l’Avviso interno di Reclutamento Tutor ai sensi del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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 vigore dal 17-11-2018 per il Piano 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa ns. prot. 0000104/E del 09/01/2019; 

VISTO   che non tutti i moduli sono stati coperti; 
RILEVATA  l’opportunità di utilizzare personale interno delle scuole in rete per ricoprire il ruolo di tutor d’aula; 
VISTO   il bando per le scuole in rete ns. Prot. 0001749/U del 02/05/2019;  
VISTO   l’elenco dei partecipanti alla selezione ns. Prot. 0002669/U del 03/07/2019;  



 
 

 
 

 

VISTO  il verbale finale della Commissione nominata per la valutazione dei candidati ns. Prot. 0002777/E del 
16/07/2019; 

 
 
 
Decreta   

 
 

Articolo - Valutazione  

Le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice Tutor sono le seguenti: 
 
 

Tutor 
Sul sentiero per 

Montecassino –Il 
teatro romano 

Un'app per la realtà 
aumentata 

Conoscere e 
promuovere il proprio 
patrimonio culturale 

Conosciamo e 
promuoviamo il nostro 

territorio 

Chiesa di “Santa Maria 
Maggiore” Sul sentiero 

da Montecassino a 
Valleluce 

Chiesa di 
“Sant'antonino” Sul 

sentiero da 
Montecassino a 

Cervaro 

Moduli Mod.1 Mod.2 Mod.3 Mod.4 Mod.5 Mod.6 
Ianniello Concetta 14      
Mascelloni Silvia      7 

Miele Daniela   19    
Pannone Emilia  22  22   
Pergola Daniela       
Rossi Caterina     12  

Verrilli Anna Carmela 
Antonia 

      

Tutor 
Patrimonio culturale e 

promozione online 
Produzione di brani, 

testi e gadget 

Narrare il patrimonio 
culturale attraverso la 

drammatizzazione 
teatrale 

Il Teatro e la nostra 
storia 

Teatro e la difesa del 
nostro patrimonio 

culturale 

Dalle “Cartiere Del 
Rapido” Una proposta 

di riqualificazione 
ambientale per un 
modello di sviluppo 

sostenibile 

Moduli Mod.10 Mod.12 Mod.14 Mod.15 Mod.16 Mod.18 
Ianniello Concetta       
Mascelloni Silvia  7     

Miele Daniela       
Pannone Emilia       
Pergola Daniela      22 
Rossi Caterina       

Verrilli Anna Carmela 
Antonia 

      

 
 

Articolo 2    - Pubblicità 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
"CARDUCCI"  http://www.iiscarduccicassino.edu.it/. Per la massima diffusione  
 

 



 
 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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