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MINISTERO dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

21018 Sesto Calende (Va) 
 
Protocollo digitale   

Sesto Calende  30  gennaio 2019 

All’Albo 
Amministrazione Trasparente 
Al Sito web 
Agli Interessati 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 
 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 
Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
Autorizzazione progetto codice 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-72  
Codice Unico di Progetto (Cup) F87I18000320007 
 

  
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE  INDIVIDUAZIONE TUTOR INTERNI , FIGURE DI SUPPORTO  E 

REFERENTI  PER LA VALUTAZIONE   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  ss.mm.ii. ; 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Nuovo Codice dei contratti     pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, ed in particolare l’art. 36, comma 2, che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente motivato; 

VISTO  il decreto-interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “Nuovo regolamento di contabilità scuole;   
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 finalizzato al ” Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”, con riferimento all’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi” e all’Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
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attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa- Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  

VISTA                la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID n.182 del 10 .01.2018 con la quale si comunica all’Istituto 
“Dalla Chiesa” di Sesto Calende la formale autorizzazione del progetto  “Nuove ali sopra Sesto Calende” 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 172  del 16/04/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 
2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 
relativi piani finanziari, per l’importo di Euro  € 26.892,00 

VISTA  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTO la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle    Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

VISTA          la propria determina dell’8/01/2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 
Progetto; 

VISTO     che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di figure di specifiche competenze professionali nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa  

VISTA  la propria determina  per l’ individuazione   di tutor e figure di supporto prot. N  335 del 10    gennaio 2019 
VISTO  il verbale del Collegio docenti del 22 gennaio 2019  dal quale si rilevano le  candidature di personale interno 

disponibile e qualificato 
VISTO IL Verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa delle domande pervenute per 

l’incarico di “tutor,  figura aggiuntiva e referente per la valutazione” personale docente interno, riunitasi il 
giorno 29 gennaio 2019 

VISTO  l’elenco dei partecipanti alla selezione  annesso al verbale stesso 
VISTA la graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice a seguito di verifica dei requisiti e della correttezza della 

documentazione, annessa al verbale e pubblicata  all’albo con pari protocollo e data, il 29 gennaio  2019  
TENUTO CONTO che non sono pervenute istanze di reclamo avverso le graduatorie provvisorie; 

 
DECRETA  

 
L’approvazione definitiva  e la pubblicazione in data odierna delle  seguenti  graduatorie DEFINITIVE :   

 

Profilo 
professionale 
richiesto 

 Candidature e 
graduatoria   

 Aderenza ai criteri richiesti  e punteggio  Tot 
Punti 

Tutor  
 

Prof. Stefano DE 
Nichilo  

Docente laureato  con titolo specifico area tecnologica  p.ti 10 
Esperienze PON precedenti  p.to 10  

 20  

Prof.ssa Maria 
Anelli 

Docente laureato  con titolo specifico    Area matematico-scientifica 
p.ti 10 

10 

Prof. Antonio 
Contrino  

Docente diplomato con titolo specifico area tecnologica  p.ti 10 10 

Prof. Giuseppe 
Licitra  

Docente con titolo generico p.ti  5  
esperienza di figura  di coordinamento p-ti 5  

10 

Referente alla 
valutazione  e 
coordinatore 
di progetto  

Prof. ssa Monica 
Colombo  

Docente laureato   .ti 10 
Figura apicale / animatore digitale   p.ti 10 
Esperienze PON precedenti  p.ti 10   

30  

Prof.ssa Maria 
Discipio 

Docente laureato  con titolo specifico  area tecnologica p.ti 10 
Figura apicale indirizzo tecnologico  p.ti 10 
 
  

20 

Figura di 
supporto  
tecnico  
per 
laboratorio 

Prof. Giovanni 
Candiani  

Docente laureato  con titolo specifico  area tecnologica p.ti 10 
Figura apicale indirizzo tecnologico  p.ti 10 
 

20  

Prof.  Mario 
Genoni  

Docente laureato  con titolo specifico  area tecnologica  p.ti 10 
Figura apicale indirizzo tecnologico  p.ti 10 

20  
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droni    

 

 
Gli aspiranti sono in numero sufficiente a coprire tutte le  figure necessarie al progetto.  
Non risulta, quindi, necessario, procedere a una individuazione di personale esterno alla scuola.  
Sono assegnati i seguenti incarichi :  
 
 

Sottoazione  
 Titolo modulo 
 Destinatari 

Profilo professionale richiesto  Candidature  

10.6.A 
Dalla ricerca delle 
nostre radici al mondo 
dei droni – Gruppo 1  
Studenti della classe 
3AT 

n. 1 o 2 tutor per  totale 120 ore ad €. 
30,00 orari omnicomprensivi   
(lordo Stato)  
 

Prof. Stefano de Nichilo  (80) 
Prof.ssa Maria Anelli (40) 

n. 1 Referente alla valutazione e 
coordinatore di progetto per n 70  ore  
a modulo  a € 23,22 omnicomprensivi    

Prof.ssa Maria Discipio  

n. 1  figura di supporto  tecnico per 
laboratorio droni  per n 70  ore  a 
 modulo  a € 23,22 omnicomprensivi    

Prof. Giovanni Candiani  

10.6.A 
Dalla ricerca delle 
nostre radici al mondo 
dei droni –  Gruppo 2  
Studenti della classe 3BT 

n. 1 o 2 tutor per  totale 120 ore ad €. 
30,00 orari omnicomprensivi  
 (lordo Stato)  
 

Prof. Antonio Contrino (80) 
Prof. Giuseppe Licitra (40) 

n. 1 Referente alla valutazione  e 
coordinatore di progetto per n 70  ore  
a modulo  a € 23,22 omnicomprensivi    

Prof. ssa Monica Colombo 

n. 1  figura di supporto  tecnico  
per laboratorio droni e sito web IFS  per 
n 70  ore  a modulo  a € 23,22 
omnicomprensivi    

Prof.  Mario Genoni  
  

 
 

                                 
Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Rossi 
 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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