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Prot. N.ro 0001489 A.1.a Siderno, giovedì 2 marzo 2017  

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI AI QUALI AFFIDARE L’INCARICO DI ESPERTO E DI TUTOR, PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ARACNE - TRAME E ORDITI - IL TERRITORIO: VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA 
TESSILE DA TRAMANDARE ALLE GENERAZIONI FUTURE” - PROGRAMMA “MADE IN ITALY - UN MODELLO EDUCATIVO” 
- MISURA A: “DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA” (PROT. MIUR 1275 DEL 25 NOVEMBRE 2015). – 
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DECRETO MIUR 16.06.2015, N. 435; 

Visto il Decreto dipartimentale 25 novembre 2015, n. 1275, con il quale è stato emanato l'Avviso pubblico 
rivolto alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, e loro reti costituite territorialmente, 
per la presentazione di specifici progetti inerenti il Programma "Made in Italy - Un modello 
educativo", distinti in 4 Misure e Sottomisure di intervento, per come specificato nell' Allegato l al 
suddetto Avviso; 

Visto che l’Istituto scolastico “IPSIA di Siderno”, con apposita delibera degli Organi collegiali ha aderito 
al programma presentando regolare candidatura, in partenariato con altri Enti ed Associazioni, con 
riferimento alla misura A – “diffusione della cultura italiana” e facendo seguito all’assegnazione, 
comunicata dal MIUR con nota protocollo n.2407 del 19 febbraio 2016, del Progetto nell’ambito del 
“Piano nazionale promozione cultura del Made in Italy”; 

Visto il Decreto Dipartimentale MIUR 05.02.2016, n. 67 con il quale la Rete di scuole e di Enti aventi 
come capofila l'I.P.S.I.A. di Siderno è stata individuata quale aggiudicataria di specifico 
finanziamento finalizzato alla realizzazione del progetto “Aracne- Trame e orditi - Il territorio: 
valorizzazione della cultura tessile da tramandare alle generazioni future”, inerente al Programma 
“Made in Italy - Un modello educativo”; 

Visto il Protocollo dell’Accordo di Rete stipulato in data 04/03/2016 tra l’IPSIA di Siderno, l’IPSSAR 
(Istituto Professionale Alberghiero) “Dea Persephone” di Locri e l’Istituto Comprensivo “M.Bello-
G.Pedullà- Agnana” di Siderno, nonchè con i seguenti Enti e Associazioni: ; Comune di Gioiosa 
Jonica; Associazione ONLUS “ I valori della vita” di Siderno; “Osservatorio Ambientale Diritto per la 
Vita”, Gioiosa Jonica; Cooperative etico-sociali “Goel Bio” e “Cangiari” (moda etica) di Gioiosa 
Jonica; Azienda “La Cascina 1899”, Roccella Jonica; 

Vista la disposizione con cui si è provveduto all’erogazione, in acconto, del 50 % della risorsa finanziaria, 
pari ad euro 24.981,00 per la realizzazione del progetto: “Piano nazionale promozione cultura del 
Made in Italy”. – D.M. 435 del 16 giugno 2015 - Articolo 19 comma 1 - DDG n. 307 del 23 marzo 
2016., prot. n. 4394 del 24/03/2016 

Richiamato l’avviso interno emanato in data 19 dicembre 2016 con il n. di protocollo 0009946 A.1.a al fine 
di pervenire all’individuazione tra i docenti interni all’Istituzione scolastica del personale al quale 
conferire n° 2 (due) incarichi di Esperto e n° 6 (sei) incarichi di Tutor, in possesso di competenze 
specifiche in relazione alle attività previste per la realizzazione del Progetto “Aracne - trame e orditi 
- il territorio: valorizzazione della cultura tessile da tramandare alle generazioni future” rivolto agli 
Alunni dell’IPSIA di Siderno nel quale venivano comunicati l’oggetto e durata delle prestazioni 
richieste e si stabilivano i requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione ed i criteri di 
valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti; 

Richiamato l’avviso interno emanato in data 16 gennaio 2017 con il n. di protocollo 0000326 A.1.a con il 
quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura di selezione di N. 1 (uno) Tutor interno al quale affidare la conduzione delle attività 
relative al “Apprendimento in aula e attività laboratoriali nel settore della Chimica”; 

VALUTATE le candidature utilmente prodotte entro i termini stabili dal prefato Avviso alle quali, 
preliminarmente, si riconosce il possesso dei requisiti e la completezza delle informazioni, il 
Dirigente Scolastico 

DISPONE 

La pubblicazione all’ALBO della Scuola della graduatoria provvisoria per la selezione tra i docenti interni 
all’Istituzione scolastica del personale al quale conferire n° 2 (due) incarichi di Esperto e n° 6 (sei) incarichi 
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di Tutor, in possesso di competenze specifiche in relazione alle attività previste per la realizzazione del 
Progetto “ARACNE - TRAME E ORDITI - IL TERRITORIO: VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA TESSILE DA TRAMANDARE 

ALLE GENERAZIONI FUTURE”. 

Graduatoria per l’individuazione di N. 1 (uno) Esperto interno al quale affidare per massimo 15 (quindici) 
ore la conduzione delle attività di docenza relative al “Laboratorio di Catalogazione / informatizzazione” 
per l’attività “Apprendimento in aula e attività laboratoriali” 

Posto Aspirante Istanza  Punti 

1 prof. Serafino PASCUZZI 0000068 C.1b del 05/01/2017 5,50 

Graduatoria per l’individuazione di N. 1 (uno) Esperto interno al quale affidare per massimo 15 (quindici) 
ore la conduzione delle attività di docenza relative al “Laboratorio di Catalogazione / informatizzazione” 
per l’attività “Apprendimento in aula e attività laboratoriali Catalogazione” 

Posto Aspirante Istanza Punti 

1 prof.ssa Margherita MILANESIO 0000050 C.1b del 04/01/2017 8,75 

Graduatoria per l’individuazione di N. 1 (uno) Tutor interno al quale affidare per massimo 15 (quindici) 
ore la conduzione delle attività di tutoring relative al “Laboratorio di Catalogazione / informatizzazione” per 
l’attività “Apprendimento in aula e attività laboratoriali Catalogazione 

Posto Aspirante Istanza  Punti 

1 prof. Serafino PASCUZZI 0000068 C.1b del 05/01/2017 5,50 

Graduatoria per l’individuazione di N. 1 (uno) Tutor interno al quale affidare per massimo 15 (quindici) 
ore la conduzione delle attività di tutoring relative al “Laboratorio di Catalogazione / informatizzazione” per 
l’attività “Apprendimento in aula e attività laboratoriali - Presentazione e catalogazione” 

NON SONO PERVENUTE ISTANZE 

Graduatoria per l’individuazione di N. 2 (due) Tutor interni a ciascuno dei quali affidare la conduzione 
delle attività relative al “Apprendimento in aula e attività laboratoriali nel settore della Moda” per massimo 
20 (venti) ore per l’attività “Apprendimento in aula e attività laboratoriali nel settore della Moda” 

Posto Aspirante Istanza Punti 

1 prof.ssa Deborah SALEMI 0000082 C.1b del 05/01/2017 7,50 

2 prof.ssa Carmela Maria MEGALI 0000069 C.1b del 05/01/2017 4,00 

3 prof.ssa Cristina CREA 0000051 C.1b del 04/01/2017 3,00 

Graduatoria per l’individuazione di N. 2 (due) Tutor interni a ciascuno dei quali affidare la conduzione 
delle attività relative al “Apprendimento in aula e attività laboratoriali nel settore della Chimica” per 
massimo 15 (quindici) ore per l’attività “Apprendimento in aula e attività laboratoriali nel settore delle 
Essenze”. 

Posto Aspirante Istanza Punti 

1 prof.ssa Elisabetta AGOSTINO 0000053 C.1b del 04/01/2017 8,50 

2 prof. Giovanni PAPANDREA 0000053 C.1b del 19/01/2017 8,00 

Avverso la graduatoria provvisoria, pubblicata con valore di notifica agli interessati all’albo della Scuola, 
sarà possibile presentare reclamo motivato al Dirigente scolastico entro e non oltre gg. 05 dalla 
pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati gli eventuali reclami pervenuti entro i termini, l’Istituzione scolastica 
procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e all’immediato affidamento dell’incarico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(GAETANO PEDULLÀ) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AL SENSI E 

PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. N. 39/93 


