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Corsi di formazione realizzati con ilcontributo del Dipartimento
per le pari opportunità nell'ambito dell'avviso
In estate si imparano le STEM Il edizione

campi estivi di scienze, matematica.in(ormatica e coding

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR
A.S.2018/2019

PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVIT À DEL PROGETTO:

Se Tecnologia ÈMusica

Prot.n? 3631/IV.5 Arienzo, 25/07/2018

• VISTA la delibera di massima n° 38 del Collegio dei Docenti del 15dicembre 2016 di adesione al
progetto "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"II edizione - Campi estivi di scienze,
matematica, informatica e coding.

• VISTO il Decreto del 01 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l'Avviso "IN ESTATE SI
IMPARANO LE STEM" II edizione - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding,
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le Pari Opportunità e rivolto alle istituzioni
scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione,
durante il periodo estivo, 2018 e 2019 di percorsi di approfondimento su matematica, cultura



scientifica e tecnologica, informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni
scolastiche primarie e secondarie di primo grado

• VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa del 23 maggio
2018 con il quale è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse a
finanziamento.

• VISTO che l'Istituzione scolastica ha presentato il progetto" Se Tecnologia E' Musica" valutato
positivamente dal Dipartimento, essendosi collocato in posizione utile nella graduatoria dei
progetti ammessi al finanziamento;

• VISTO l'atto di concessione per il finanziamento di iniziative progettuali nell'ambito dell'avviso
"In estate si imparano le stem -TI edizione - campi estivi di scienze, matematica, informatica e
coding , firmato congiuntamente dal Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio-DPO e dal
Dirigente Scolastico dell'l.C. "G. Galilei" di Arienzo (CE)

• VISTO il decreto del D.S. prot.n? 3459NI.3 del 16107/2018 di assunzione a bilancio dei fondi a
titolarità del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle Pari Opportunità per la realizzazione di
detto Piano

• VISTA la delibera n° 49 del Consiglio di Istituto del di variazione in aumento per detto importo al
programma annuale 2017

• VISTI gli art. 33 e 34 del D.I. 44/200 l che prescrivono la possibilità di stipulare contratti di
prestazione d'opera intellettuale con esperti selezionati con comparazione di curricula,

• VISTO il CCNL vigente e l'art. lO del Regolamento per l'attività negoziale per la
selezione/individuazione di figure professionali interne elo esterne funzionali alla realizzazione di
progetti di ampliamento dell'offerta formativa, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 4
del 27/09/2017

• VISTO ilbando interno di selezione tutor per lo svolgimento del progetto" Se Tecnologia E'
Musica" 3493/IV.5 del 18/07/2018

• VISTE le candidature pervenute

• Dovendo questa istituzione scolastica attuare le attività previste nell'ambito del progetto" Se
Tecnologia E' Musica"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DECRETA

• La graduatoria dei docenti che hanno prodotto domanda e che sono stati individuati
DOCENTI TUTOR per lo svolgimento dei moduli previsti nel progetto" Se Tecnologia E'
Musica"

• La tabella di comparazione dei curricula di coloro che si sono candidati al ruolo di tutor nel
modulo "Penso dunque ... suono", DEL PROGETTO" Se Tecnologia E' Musica"



MODULO "Penso dunque ... suono"
TUTOR 1 Competenze Esperienze Tutoraggio in TOTALE
Settore documentate nel extracurri colari precedenti esperienze
musicale( 24 ore settore specifico del pregresse (Punti 1 per ogni
per attività modulo coerenti con le esperienza fino a un
laboratoriali + 3 (punti 1 per ogni attività del max di lO punti)
ore per competenza fino a un modulo
manifestazione max di lO punti) (Punti 1 per ogni
finale) esperienza fino a

un max di lO
punti)

RICCI 3 9 12
SILVANA

TUTOR2 Competenze Esperienze Tutoraggio in
Settore documentate nel extracurricolari precedenti esperienze
educazione settore specifico del pregresse ( Punti 1 per ogni
fisica( 16ore per modulo coerenti con le esperienza fino a un
attività (Punti 1 per ogni attività del max di lO punti)
laboratoriali + 3 competenza fino a un

moduloore per max di lO punti
(Punti 1 per ogni

manifestazione esperienza fino a
finale) un max di lO

punti)
MANGO 1 8 9
SILVANA

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro iltermine perentorio di cinque
giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale periodo, in assenza di reclami, ilpresente
provvedimento acquisirà efficacia DEFINITIVA.

I docenti individuati, in qualità di tutor, saranno convocati dal Dirigente Scolastico per le
comunicazioni di servizio relative all'attuazione del progetto.

Arienzo, 25/07/2018


