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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
“PADRE GIULIO CASTELLI” 

Istituto Comprensivo – Liceo Scientifico 
 
 

Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 
FSE-PON 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

Progetto FSE-PON-PU-2018-261 “GARGANO: LE PIETRE RACCONTANO” 
Codice CUP: C43H17000020006. 

 
 

DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR 
MODULO 3 “I SEGNI PER UN TURISMO CULTURALE” 

MODULO 4 “CLASSIFICAZIONE MANUFATTI IN PIETRA” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il DPR 275/1999; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTO il D.Lgs 165/2001; 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, finalizzato alla sensibilizzazione delle 
studentesse e degli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con 
l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la 
comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può 
generare per lo sviluppo democratico del Paese. 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 – Azione 10.2.5. 
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VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 
13/01/2016; 

VISTA la Delibera n. 31 del Collegio dei Docenti del 16/03/2017, con cui si autorizza la 
partecipazione al PON in oggetto; 

VISTA la Delibera n. 16 della seduta del Commissario Straordinario del 03/04/2017, con cui si 
autorizza la partecipazione al PON in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Piano (candidatura n. 1004856) in data 19/07/2017; 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018, con cui sono state approvate e 

pubblicate le graduatorie definitive regionali;  
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018 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 ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “GARGANO: LE PIETRE RACCONTANO” – codice FSE-PON-PU-2018-261, 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 28.328,00; 

VISTA la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 
a valere sul FSE; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA l’assunzione in bilancio del 03/05/2018 Prot. n. 1160/C14; 
VISTA l’azione di disseminazione del 11/02/2019 Prot. n. 319; 
VISTO l’Avviso del 18/02/2019 (Prot. n. 383) con cui si è proceduto al reperimento di personale 

interno per le figure di Esperti e Tutor; 
VISTO il Verbale della seduta del 14/03/2019 (Prot. n. 723 del 18/03/2019), con cui il Dirigente 

Scolastico ha proceduto alla selezione delle candidature pervenute per il ruolo di Tutor; 
ACCERTATO che le candidature pervenute non sono sufficienti a coprire le posizioni di Tutor 

necessarie allo svolgimento di tutti i moduli; 
CONSIDERATO che, dopo la selezione delle candidature pervenute per il ruolo di Tutor, sono 

rimasti scoperti per tale figura il Modulo formativo n. 3 “I segni per un turismo 
culturale” e il Modulo formativo n. 4 “Classificazione dei manufatti in pietra”, si è 
proceduto alla riapertura dei termini pubblicando un nuovo Avviso; 

VISTO l’Avviso del 01/04/2019 (Prot. n. 991), con il quale si sono riaperti i termini per il 
reclutamento interno della figura del Tutor per il Modulo formativo n. 3 “I segni per un 
turismo culturale” e il Modulo formativo n. 4 “Classificazione dei manufatti in pietra”; 

VISTE le candidature pervenute per l’incarico di Tutor; 
VISTO il Verbale della seduta del 08/04/2019 (Prot. n. 1117), con il quale si è proceduto alla 

selezione delle candidature pervenute per il ruolo di Tutor del Modulo formativo n. 3 “I 
segni per un turismo culturale” e del Modulo formativo n. 4 “Classificazione dei manufatti 
in pietra” e alla formazione delle rispettive Graduatorie; 

VISTA la Determina dell’08/04/2019 (Prot. n. 1118), con cui sono state pubblicate le Graduatorie 
Provvisorie per il ruolo di Tutor del Modulo formativo n. 3 “I segni per un turismo culturale” 
e del Modulo formativo n. 4 “Classificazione dei manufatti in pietra”; 

CONSIDERATO che nei termini previsti non sono pervenuti ricorsi avverso le Graduatorie 
Provvisorie per il ruolo di Tutor; 
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DISPONE 

 
la pubblicazione delle Graduatorie Definitive per la selezione dei TUTOR dei Moduli n. 3 e n. 4 del 
Progetto “Gargano: le pietre raccontano”: 
 
GRADUATORIE DEFINITIVE: 

 
MODULO 3 “I SEGNI PER UN TURISMO CULTURALE” 

Posizione Candidati 
Titoli di 
studio 

Titoli 
culturali 
specifici 

Titoli di 
servizio o 

Lavoro 

Esperienze 
specifiche 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 DI FIORE Michelina 1 - 5 7 13 

2 PAZIENZA Teresa 1 - 5 3 9 

3 CORLEONE Grazia Rita 1 1 5 - 7 

 
MODULO 4 “CLASSIFICAZIONE DEI MANUFATTI IN PIETRA” 

Posizione Candidati 
Titoli di 
studio 

Titoli 
culturali 
specifici 

Titoli di 
servizio o 

Lavoro 

Esperienze 
specifiche 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 DI FIORE Michelina 1 - 5 7 13 

2 PAZIENZA Teresa 1 - 5 3 9 

3 CORLEONE Grazia Rita 1 1 5 - 7 

 
Avverso le suddette graduatorie sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Claudio COSTANZUCCI PAOLINO 
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