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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CALABRIA FESR-FSE 2014/2020
ASSE 12 – ISTRUZIONE E FORMAZIONEObiettivo tematico 10.FSE – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa” - Azione 10.1.1 “ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità”
Avviso pubblico - Decreto D.G. della Regione Calabria prot. n. 4220 del 04/05/2018 - per la realizzazione di attività didattiche
extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese
“Fare scuola fuori dalla aule”
- II Edizione - Anno 2018 - Codice Progetto 2018.10.1.1.55 Titolo progetto: “In Aula per Laghi e per Monti”
CUP: J99F18000630002

Prot. n. 3855 –IV/5

Laureana di Borrello 08/10/2018

Ai Docenti degli Istituti
Al Sito web dell’Istituto
www.iclaureanagalatroferoleto.gov.it

Al Sito web dell’Istituto
www.iccassiodorodonbosco.gov.it

CUP: J99F18000630002

Agli Atti
2018.10.1.1.55 “In Aula per Laghi e per Monti”

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI - TUTOR – ANIMATORI per la
realizzazione del progetto 2018.10.1.1.55 “In Aula per Laghi e per Monti”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In attuazione delle attività previste nel progetto in rete POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 Asse 12 Obiettivo
Specifico 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità” avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul
territorio calabrese “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” – II EDIZIONE - ANNO 2018 - titolo del progetto “In
Aula per Laghi e per Monti”:
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017, approvazione delle "Linee guida per la fase di
valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR FSE2014-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 12 gennaio 2018, recante "Organigramma delle Strutture
Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici
e delle Azioni del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014- 2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea n. C(2015)7227 del 20.10.2015, Rettifica D.G.R. n. 509/2017";
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
VISTO il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" per come
implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56; - D I 44/2001, concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO – l’obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa" del Programma Operativo Calabria FESR FSE 2014/2020 e la relativa Azione 10.1.1." Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità";
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni in materia di personale scolastico»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione»; VISTA la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, concernente
«Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo
d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
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VISTO l’Avviso Pubblico sul BURC n. 48 del 08/05/2018, bando, promosso dalla Regione Calabria - Dipartimento
“Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” - Settore n. 2 - "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili, “POR
Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario 12- Istruzione e Formazione Obiettivo Tematico 10-FSEObiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del Fallimento Formativo precoce e della Dispersione Scolastica e
Formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità”;
VISTO il Decreto del Dirigente di Settore del Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” settore n° 2
– “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” - Prot. n. 8793 del 07 agosto 2018, con il quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio del Progetto POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.1 – Azione
10.1.1 – Avv. Pubblico “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” – II Edizione - Titolo del progetto: “In Aula
per Laghi e per Monti” cod. prog. 2018.10.1.1.55;
CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche I.C. Laureana Galatro Feroleto (scuola capofila) e I.C. ”Cassiodoro Don Bosco” - Pellaro” hanno inteso collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione
extracurriculare di cui al citato Avviso, creando una rete di scuole e presentando il progetto “In Aula per Laghi e
per Monti”;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 10/05/2018 delibera n. 7;
VISTI gli atti deliberativi assunti dal Consiglio d’Istituto in data 18/09/2017 delibera n. 5;
VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Istruzione e Attività Culturali e l’Istituto Comprensivo
Laureana Galatro Feroleto (RC) per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare
prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule” II edizione anno 2018 - finanziamento
pubblico a carico del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 asse 12- obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.1 €
59.700,00 è stata repertoriata con il n. 2709 del 26/09/2018;
VISTO che per la realizzazione del progetto è stata necessaria l’individuazione di personale interno/esterno
all’Istituzione scolastica per le figure chiave di TUTOR INTERNI n. 4 (quattro) (n. 2 per ciascuna Istituzione
Scolastica) ESPERTI INTERNI n. 2 (due) (n. 1 per ogni Istituzione scolastica); ANIMATORI ESTERNI n. 4
(quattro) (n. 2 per ogni Istituzione Scolastica).
VISTO l’avviso di selezione figure di esperti, tutor -Prot. n. 3627- IV/5 del 27/09/2018- per l’attuazione di attività
didattiche extracurricolari previste nel progetto in rete POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 Asse 12 –
Istruzione e Formazione – Obiettivo tematico 10.FSE - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 “Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” denominato
“Fare scuola fuori dalle aule” – II edizione 2018 – “In Aula per Laghi e per Monti” cod. prog. 2018.10.1.1.55.
VISTO l’avviso di selezione figure di animatori esterni -Prot. n. 3628- IV/5 del 27/09/2018- per l’attuazione di attività
didattiche extracurricolari previste nel progetto in rete POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 Asse 12 –
Istruzione e Formazione – Obiettivo tematico 10.FSE - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 “Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” denominato
“Fare scuola fuori dalle aule” – II edizione 2018 – “In Aula per Laghi e per Monti” cod. prog. 2018.10.1.1.55.
VISTO il D.P.R. n.275/99, Regolamento dell’autonomia;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande, indicato nell’avviso di cui sopra è stato
fissato per le ore le ore 12:00 del giorno 01 ottobre 2018;
CONSIDERATO che sono pervenute domande per:
a) esperti interni, tutor interni, animatori –modulo 1-;
b) tutor interni, animatori –modulo 2-;
CONSIDERATO che i criteri di aggiudicazione sono quelli previsti all’art.5 del Regolamento dell’avviso di selezione prot. n. 3628-IV/5 del 27/09/2018 -per la figura di animatore esterno- e quelli previsti all’art.5 del
Regolamento dell’avviso di selezione - prot. n. 3627-IV/5 del 27/09/2018 -per le figure di esperti, tutor-,
mediante l’assegnazione di un punteggio;
VISTA la nomina della commissione prot. n. 3689- IV/5 del 01/10/2018;
DATO ATTO che i componenti della commissione giudicatrice, sono soggetti che risultano muniti di professionalità
tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla commissione stessa;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi componenti la commissione di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative previste dagli artt 84 del d.lgs. l63/2006 e 51 del c.p.c., e di non avere cause di
incompatibilità rispetto alle ditte che hanno partecipato alla gara;
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CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle domande pervenute, secondo i
criteri previsti all’art. 5 del Regolamento dell’ avviso di selezione - prot. n. 3627 -IV/5 del 27/09/2018 -per
le figure di esperti, tutor- e quelli previsti all’art.5 del Regolamento dell’avviso di selezione prot. n. 3628 -IV/5
del 27/09/2018 - per la figura di animatore esterno, mediante l’assegnazione di un punteggio;
VISTO il verbale redatto dalla commissione in data 1 ottobre 2018;
VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 3696 –IV/5 dello 01/10/2018;
CONSIDERATO che non ci sono stati ricorsi:
CONSIDERATO che la docente Mafrici Loredana (tutor individuato per il modulo 2) ha presentato formale richiesta di
rinuncia all’incarico;
CONSIDERATO che l’ Animatore sig.ra Caruso Francesca (Animatore individuato per il modulo 1) ha presentato
formale richiesta di rinuncia all’incarico;

DISPONE
a) la pubblicazione, sul sito delle scuole in indirizzo per l’opportuna pubblicizzazione e la notifica agli
interessati, delle seguenti graduatorie definitive per la selezione dei TUTOR:
Posizione
1
2
3
4

Candidato
FIUMARA CARMELA
CONTARTESE MARIA
LUZZA SIMONA
GAUDIOSO MARIA C.

Posizione
1
2
3
4

Candidato
GIUFFRÈ DEMETRIO
NUCERA ANNA
GAMBINO BENEDETTA
MAFRICI LOREDANA

MODULO 1
Punteggio
14
12
10
8
MODULO 2
Punteggio
12
6
8
8

Note

Note
Docente Scuola Sec. di I grado
Docente scuola Primaria
Docente Scuola Sec. di I grado
Rinuncia all’incarico

I TUTOR selezionati per modulo sono:
Modulo 1 - IC Laureana Galatro Feroleto FIUMARA CARMELA (Sc. Sec. di I grado)
CONTARTESE MARIA (Scuola Primaria)
Modulo 2 - IC “Cassiodoro – Don Bosco” Pellaro GIUFFRÈ DEMETRIO (Sc. Sec. di I grado)
NUCERA ANNA (Sc. Primaria)
b) la pubblicazione, sul sito delle scuole in indirizzo per l’opportuna pubblicizzazione e la notifica agli
interessati, delle seguenti graduatorie definitive per la selezione degli ESPERTI:
Posizione
1

Candidato
LARUFFA BIAGIO

MODULO 1
Punteggio
14

Note

Posizione
1

Candidato
CUFARI ADELAIDE

MODULO 2
Punteggio
14

Note

Gli ESPERTI selezionati per modulo sono:
MODULO 1 - IC Laureana Galatro Feroleto LARUFFA BIAGIO
MODULO 2 - IC “Cassiodoro – Don Bosco” CUFARI ADELAIDE
3

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO LAUREANA GALATRO FEROLETO
Piazza Kennedy, 1- 89023 Laureana di Borrello (R.C.)
Tel./fax 0966991109 - C. F. 82000940807
mail: rcic84800t@istruzione.it pec: rcic84800t@pec.istruzione.it
www.iclaureanagalatroferoleto.gov.it - Cod. Univoco UF3A7N

c) la pubblicazione, sul sito delle scuole in indirizzo per l’opportuna pubblicizzazione e la notifica agli
interessati, delle seguenti graduatorie definitive per la selezione degli ANIMATORI ESTERNI:
Posizione
1
2
3

Candidato
FURFARO VALERIA
SCARFO' SIMONE
CARUSO FRANCESCA

Posizione
1
2

Candidato
MANCUSO ANGELA
CARUSO NADIA

MODULO 1
Punteggio
12
10
14
MODULO 2
Punteggio titoli
10
10

Note
Rinuncia all’incarico
Note

Gli ANIMATORI ESTERNI selezionati per modulo sono:
Modulo 1 IC Laureana Galatro Feroleto FURFARO VALERIA
SCARFO' SIMONE
Modulo 2 IC “Cassiodoro – Don Bosco” MANCUSO ANGELA
CARUSO NADIA
Alle suddette graduatorie definitive, verrà data massima diffusione tramite la pubblicazione sui siti in indirizzo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasqualina SERVELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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