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      PROT. N.4969 del 9/10/2018 
 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto  Importo autorizzato 

10.2.5A  10.2.5A –FSEPON-TO-2018-50 “APPisa, oltre la Torre”. 
A=Azione p=Potenziamento 
p=Patrimonio 

€ 28.410,00 

CUP:G55D17000000006 

 
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR ed ESPERTI 

di cui agli avvisi interni prot. n. 4605 del 18/09/2018 (tutor) 

e prot. n. 4387 del 7/09/2018 (esperti) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. 16 novembre 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 
ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

           VISTO  l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

 VISTA   la Delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 15/05/17 con cui il Collegio ha approvato l’avvio del 
progetto PON-FSE relativo all’avviso pubblico n. 4427 del 2/05/2017; 

 VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 193 del  5 giugno 2018, con cui il Consiglio d’Istituto ha 

deliberato all’unanimità di acquisire  al   Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 il progetto 

PON 10.2.5A- FSEPON-TO-2018-50; 



VISTA   la nota AOODGFID prot. 9291 del 10/04/2018- autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018- 
50 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Azione  10.2.5  

 
VISTI    gli avvisi interni  di selezione dei tutor prot. n. 4605/2018, pubblicato in data 18/09/2018 e degli 

esperti prot. n. 4387/2018, pubblicato in data 7/09/2018; 
 
VISTE   le candidature pervenute nei termini e i verbali della Commissione valuazione curricula; 
 
CONSIDERATO che non è stato inoltrato alcun reclamo avverso le graduatorie provvisorie; 

D E C R E T A 
L’approvazione della graduatoria DEFINITIVA per esperti e tutor 
 

Modulo 1:  “Conoscere Pisa, navigando sull’Arno e 
all’interno dei Musei Universitari” 
 

Docente esperto interno 
Marini Isabella 
Docente tutor interno 
Giannettoni Isabella 

Modulo 2 : “Approdare a Pisa al Cantiere delle Navi 
romane” 
 

Docente esperto interno 
Giannettoni Isabella 
Docente tutor interno 
Moreschni Donatella 

Modulo 3: “Conoscere Pisa: Blue Too (anche Blu)” 
 

Docente esperto interno 
Giannettoni Isabella 
Docente tutor interno 
Tisano Vincenzo 

Modulo 4:  “ Conoscere Pisa a piedi, con le Mani e 
tutti i sensi” 
 

Docente esperto interno 
Giannettoni Isabella 
Docente tutor interno 
Panicucci Paola 

Modulo 5: “Conoscere Pisa in bici (come Ciclopi-sa) 
e dall’alto PanoramicaMente Pisa” 
 

Docente esperto interno 
 
Docente tutor interno 
Giannettoni Isabella 

 
Il presente provvedimento definitivo può essere impugnato con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello 
Stato, rispettivamene nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Andrea Simonetti 
 Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i e norme collegate 
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