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Protocollo (vedi segnatura) 

 
Codice CUP: J59G17000220006  

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo 
on-line  
Amministrazione 
Trasparente 
del sito internet 
dell’istituzione scolastica 
www.iisgubbio.gov.it 
 
 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Docenti Esterni Esperti, 

Tutor, Figure aggiuntive per la realizzazione del Progetto PON/FSE 
10.1.1A-FSEPON-UM-2017-42 19875 10862 Dispersione inclusione 
sociale lotta disagio - Titolo “'NON UNO DI MENO': didattica 
orientativa, narrazioni e competenze nella scuola dell'inclusione” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-0010862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (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 (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.)”;  

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° 
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19504-2016 del 26/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 18131-2016 
del 28/09/2016); 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 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 MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 34.010,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

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; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n° 21875-CI-2017-016-011 del 25/10/2017 
con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL 
RECLUTAMENTO DI ESPERTI, FIGURE AGGIUNTIVE E TUTOR PER LA 
REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche” – Titolo “'NON UNO DI MENO': didattica orientativa, 
narrazioni e competenze nella scuola dell'inclusione 10-1-1A-FSEPON-
UM-2017-42 19875 10862; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata 
 

DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 
graduatorie definitive: 
 
 

MODULO  'LEAD YOUR LIFE': la vela come esperienza formativa ('Non esiste 
vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare' - L.A. 
Seneca) 

 

 

GRADUATORIA TUTOR  

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
 

1 Biagioli Sabrina 44 
Stipula 

contratto 

2 Tognoloni Silvia 28  

3 Sorrentino Roberta 26  

4 Bossi Daniela 20  
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GRADUATORIA FIGURA AGGIUNTIVA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
 

1 Biagioli Sabrina 44 
Incompatibilità 

2 Tognoloni Silvia 28 
Stipula 

contratto 

3 Sorrentino Roberta 26 
 

4 Bossi Daniela 20 
 

 

 

 

 

MODULO  'Qi Gong: la ginnastica dell'ascolto': concentrazione, meditazione e 
controllo del corpo 

 
 
GRADUATORIA FIGURA AGGIUNTIVA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
 

1 Tognoloni Silvia 28 
Escluso 

2 Sorrentino Roberta 26 Escluso 

3 Bossi Daniela 20 
Stipula 

contratto 
 
 
MODULO  'Per una genitorialità consapevole': comunicazione, ascolto attivo, role
   playing, esperienze pratiche e laboratori. 

 
 
GRADUATORIA FIGURA AGGIUNTIVA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
 

1 Tognoloni Silvia 28 
Escluso 

2 Sorrentino Roberta 26 Escluso 

3 Bossi Daniela 20 
Stipula 

contratto 
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MODULO  'La Matematica per noi' - Modulo di potenziamento delle competenze di 

base in Matematica 

 
 
GRADUATORIA ESPERTI 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
 

1 Ciribilli Romina 38 
Stipula 

contratto 
 

 

GRADUATORIA TUTOR  

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
 

1 Tognoloni Silvia 28 
Stipula 

contratto 

2 Sorrentino Roberta 26  

3 Bossi Daniela 20  

 

 
GRADUATORIA FIGURA AGGIUNTIVA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
 

1 Tognoloni Silvia 28 
Incompatibilità 

2 Sorrentino Roberta 26 
Stipula 

contratto 

3 Bossi Daniela 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

  

5

 
 
 
MODULO  La scrittura e la lettura come espressioni del 'sé': scrittura collettiva, 

autobiografia ragionata e lettura ad alta voce. 

 

GRADUATORIA FIGURA AGGIUNTIVA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
 

1 Biagioli Sabrina 44 
Stipula 

contratto 

2 Tognoloni Silvia 28  

3 Sorrentino Roberta 26  

4 Bossi Daniela 20  

 
 
 
 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                                       IL PRESIDENTE 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

 (Documento sottoscritto con firma digitale) 
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