



Al Sito web della Scuola
www.deamicis.gov.it
Sezione “Bandi di Gara e
Contratti”
Agli Atti della Scuola

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTO E…STATE IN STEM (di cui
all’Avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per le Pari Opportunità del 30/01/2018
(Campi estivi di scienze,matematica,informatica e coding) II^ EDIZIONE
“Corso di formazione,destinato a studentesse e studenti dell’Istituto, realizzato con il contributo del
Dipartimento per le Pari Opportunità,nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM”
CUP:C44F18000060001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n° 3700/U del 20/06/2018;
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità del
30/01/2018, con il quale è stato previsto un finanziamento complessivo di euro 3.000.000,00 a valere sulle
risorse del cap. 493 - Centro di responsabilità n. 8 - del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (€ 10.000,00 per ciascuna scuola) per la realizzazione di percorsi di approfondimento in materie
scientifiche (matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding) da svolgersi nel periodo
estivo rivolti prevalentemente alle studentesse, ma anche a studenti, delle scuole primarie e secondarie
dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CD DE AMICIS - SMS GIOVANNI XXIII - C.F. 91121590722
C.M. BAIC89400E - istsc_baic89400e - IC DEAMICIS - GIOVANNI XXIII Prot. 0003702/U del
20/06/2018
19:59:39www.deamicis.gov.it–PEC
baic89400e@pec.istruzione.it–e.mail
baic89400e@.istruzione.it cod.mec.BAIC89400E–cod.univocoUFGHCG–cod.fisc.:91121590722
VISTO l’Accordo di Rete prot. n°1096/U del 21/02/2018 stipulato con scuole e Enti e finalizzato alla
realizzazione di un sistema formativo integrato e al potenziamento del servizio scolastico sul territorio,
evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse ;
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - del
23 maggio 2018 di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa e la nota della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità con la quale sono state contattate le
scuole vincitrici per la formale accettazione del finanziamento e per dare avvio alle procedure
amministrative previste dal bando;
VISTA la conferma dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Giovanni XXIII°” effettuata sul Portale
MonitorDPO in data 31/05/2018 con la quale è stato formalmente accettato il finanziamento di €
10.000,00, con l’impegno di dare avvio alle iniziative finanziate, nel periodo Luglio - Agosto 2018 e
nell’anno 2019, in orario non curricolare;
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CONSIDERATO che le attività progettuali dovranno concludersi entro il 31 Agosto 2018, per l’annualità
2018;
CONSIDERATO il C.C.N.I del nostro Istituto;
VISTO il PTOF 2016-19 e relativi documenti allegati;
VISTO il Programma Annuale 2018;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;
CONSIDERATO che per l’affidamento dei percorsi formativi previsti e per la realizzazione del Progetto
“E…State in Stem” - per le annualità 2018 e 2019 si rende necessario procedere al reclutamento:1) di n° 2
docenti Esperti interni alla Rete per le annualità 2018 e 2019; 2) di n°1 docente interno Referente per la
Progettazione per le annualità 2018 e 2019; 3) di n°2 Tutor interni per le annualità 2018 e 2019;
RITENUTO che il criterio di utilizzare personale interno alla Rete risulta un requisito funzionale e
flessibile all’attivazione del progetto, garantendo stabilità alla realizzazione dello stesso, pertanto si
richiede che il personale che intenda partecipare al presente bando, sia disponibile a permanere nelle stesse
sedi di titolarità per le annualità 2018 e 2019;
VISTO l’Avviso Interno prot. n°0003701/U del 20/06/2018 per il reclutamento di n°1 docente Referente
per la Progettazione e di n° 2 docenti Tutor ;
VISTO l’Avviso Interno alla Rete prot. n°0003702/U del 20/06/2018 per il reclutamento di n°2 docenti
Esperti;
ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che non rende sempre possibile rispettare i
termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi
per la presentazione dei ricorsi;
PRESO ATTO che sono pervenute nei termini (entro le ore 12,00 del 25/06/2018) n° 2 candidature
per l’incarico di TUTOR; n°1 candidatura per l’incarico di REFERENTE PER LA
PROGETTAZIONE e n°1 candidatura per l’incarico di ESPERTO INTERNO ALLA RETE;
VALUTATA l’ammissibilità delle predette candidature;
VISTA la nomina della Commissione di Valutazione Prot. n° 3782/U del 26/06/2018;
;
VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione n° 1 del 26/06/2018;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 3802/U pubblicata in data 26/06/2018;
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi in merito;

DECRETA
la pubblicazione in data odierna, della GRADUATORIA DEFINITIVA per l’incarico di TUTOR,
per l’incarico di REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE e per l’incarico di ESPERTO INTERNO
ALLA RETE, come di seguito indicato:

REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE
1.TITOLI DI STUDIO E
FORMAZIONE

CANDIDATI

a
MARINELLI

CATERINA

b
9

c

d

2. ESPERIENZE
PROFESSIONALI

e f g h
i
l
5 3 10 10 10

m
20

TOTALE

NOTE

67

TUTOR INTERNI
1.TITOLI DI STUDIO E
FORMAZIONE

CANDIDATI

a
IACOBELLIS
MONTENEGRO

ISABELLA
LEONARDO

b
6

c

d

5

2

e f g h
3
8
3

2. ESPERIENZE
PROFESSIONALI

i
4

l

m
10

TOTALE

23
16

NOTE

ESPERTI INTERNI ALLA RETE
1.TITOLI DI STUDIO E
FORMAZIONE

CANDIDATI

a
BARONE

CARMEN RITA

b
12

c

2. ESPERIENZE
PROFESSIONALI

d e f g h
4 8 1 1 8

i

l
3

m
2

TOTALE

NOTE

39

La presente Graduatoria Definitiva è pubblicizzata mediante affissione all'Albo pretorio della Scuola,
nonché sul sito www.deamicis.gov.it in data odierna.
Avverso la Graduatoria Definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla Pubblicazione stessa.
Nei prossimi giorni, sarà data comunicazione ai candidati vincitori cui verrà affidato l'incarico,
mediante provvedimento del Dirigente Scolastico.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annalisa BELLINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)

Il Responsabile del procedimento (L.241/90)
DSGA Cecilia Caporusso
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