
 

 

 

 

   
Albo on line e al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 d'impresa. Sottoazione 10.2.5C - Competenze trasversali - In 
rete. Progetto “La Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra 
natura e storia” cod. id. 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8. CUP H37I17000280007.   
Graduatoria provvisoria per il reclutamento tra il personale interno di TUTOR – 
RETTIFICA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  l’avviso del M.I.U.R. prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – 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 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 

d'impresa;   

VISTO l’Accordo di Rete “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico – Falesia di Pietralacroce” Prot. N. 5971/IV.5 10/07/2017 sottoscritto da: Liceo 

“C. Rinaldini”, Liceo “G. Galilei”, I.C. “A. Scocchera”, Liceo Artistico “E. Mannucci”, Università 

Politecnica delle Marche, Comune di Ancona, Soc. Coop. Sociale Centro “Giovanni XXIII” di 

Ancona, Italia Nostra, Museo Omero di Ancona, Ente Parco Conero, Parrocchia Sanata 

Croce – Diocesi di Ancona;  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 33 del 17 giugno 2017 e Consiglio di 
Istituto – delibera n. 34 del 30 giugno 2017; 

  
VISTA      la candidatura n. 997041 inoltrata in data 17/07/2017 relativa al progetto “La Falesia di 

Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” ; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. 82023 del 29/03/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff.IV del M.I.U.R. ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

 
CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto non sono necessari adattamenti edilizi, né 

adattamenti agli impianti degli edifici scolastici; 
 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 
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VISTA   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; 

 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 30/04/2018 relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso; 

VISTE  le caratteristiche richieste agli esperti e ai tutor per il Modulo “L’AMBIENTE TERRESTRE 
DELLA FALESIA DI PIETRALACROCE”; 

VISTO   D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota MIUR di errata corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto il15/12/2015 con delibera n. 167; 

VISTO    l’avviso Prot. N. 462 del 17/01/2019, per la selezione e il reclutamento tra il personale interno 
di n. 2 esperti e n. 1 tutor; 

 
VISTE   le domande pervenute; 
 
VISTO     il verbale della Commissione di valutazione per la selezione tra il personale interno Prot. N. 

927 del 30/01/2019 e relativi Allegati; 
 
VISTO   il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria personale interno per il reclutamento 

di esperti e tutor Prot. N. 930 del 30/01/2019; 
 
VISTO   il reclamo Prot. N. 1023/E.IV.5 del 02/02/2019, prodotto dalla candidata Laura Marchetti per 

il mancato inserimento nella graduatoria provvisoria di tutor - modulo “L’ambiente terrestre 
della falesia di Pietralacroce”; 

 
VISTA   la domanda di partecipazione in qualità di tutor - modulo “L’ambiente terrestre della falesia di 

Pietralacroce” della candidata Laura Marchetti pervenuta a mezzo posta elettronica 
certificata in data 01/02/2019; 

 



 

 

 

 

ACCERTATO  che per mero errore materiale, nel bando di selezione del modulo “L’ambiente terrestre della 
falesia di Pietralacroce” è stato inserito l’indirizzo di P.E.C. anpc10006@pec.istruzione.it 
anziché quello corretto anpc010006@pec.istruzione.it; 

 
RITENUTO NECESSARIO rettificare la predetta graduatoria provvisoria, avvalendosi del potere di autotutela 

concesso alla Pubblica Amministrazione 
   

DISPONE 

 
l’inserimento nella graduatoria della candidatura della Prof.ssa Laura Marchetti per i motivi citati in premessa  

 

E DECRETA 

 
la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria provvisoria relativa al PON-FESR – 2014/2020 – 

identificato con il codice 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8“La Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla 

(Ancona): itinerari fra natura e storia”. 

 

 Modulo “L’ambiente terrestre della falesia di Pietralacroce”  

Titolo modulo e Attività Candidati 
 

Punteggio 
 

L’ambiente terrestre della falesia di Pietralacroce - 

TUTOR 

LAURA MARCHETTI 

CLAUDIA SANDRONI 

MAZZIERI MICHELE 

12 

11 

6 

L’ambiente terrestre della falesia di Pietralacroce – 

ESPERTO 1 
TAFFETANI FABIO 

 

10 

L’ambiente terrestre della falesia di Pietralacroce – 

ESPERTO 2 
ZITTI SILVIA 

 

10 

 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto sul sito web  
http://rinaldini.gov.it.  
 
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica 
improrogabilmente entro il 19 febbraio 2019. 
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte di quest’Ufficio; si 
declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’Istanza. 
 
In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Anna Maria Alegi  

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione   Digitale e norme ad esso connesse 
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