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Prot. n. 6285                                                                                                                   Roma, 22/11/2018 
 

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 4427 del 02/05/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 di impresa. 
Autorizzazione n. prot. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-115 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
DOCENTI ESPERTI ESTERNI, TUTOR D’AULA ESTERNI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione (nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente); 

 

Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 19 aprile 2018 con la quale si nomina la Commissione di 

Valutazione per le candidature di Tutor, Esperti e figure varie; vista la delibera n. 57 del Collegio dei 

Docenti del 31 maggio 2018 e la delibera del CdI n. 102 del 28 giugno 2018,  con le quali vengono indicati 

i criteri di selezione dei tutor, esperti e figure varie e che stabiliscono il limite massimo dei compensi 

attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, nonché i criteri di 

comparazione dei curricula, con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 
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del 2001; 

Visto che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra le risorse 

professionali dell’istituto manca la disponibilità ad assumere l’incarico di esperto o le adeguate 

competenze; 

Vista la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del personale 

indica alle scuole la:“Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, 

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo 

docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale 

ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di 

professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A 

titolo esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni”; 

VISTO il proprio avviso per l’individuazione di docenti esperti esterni e tutor prot. n. 5706 del 25/10/2018; 

VISTO il verbale della commissione tecnica n. 6077 del 13/11/2018; 
 

DISPONE 

 
La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa ai docenti esperti 

esterni e ai tutor d’aula esterni. 

MODULI 
 

 
Modulo 

 
Destinatari 

 
Ore 

 
Esperto 

 
Tutor 

 

L’Arte 
intorno a 

noi 

Primaria/20 alunni 30h Cinzia Paciolla: 
Punti 25 

TUTOR 
INTERNO 

 
 
 

Viaggio 
nell’Arte 

Secondaria/20 alunni 30h Roberto Pizzi: 
Punti 26 
 
Lucio Bruno 
Ingala: 
Punti 20 

    Francesco 
    Toscano:  
       Punti 20 

 

Digitando 
l’Arte 

Secondaria/20 alunni 30h Priscilla Corti: 
Punti 19 

  Pietro   Corti:      
      Punti 9 

 
Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 10 a far fede dalla 

data odierna di pubblicazione all’albo on line. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Giulia Ponsiglione 
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