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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “C. BATTISTI”  
Centro Risorse Interculturale di Territorio  

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 – C.F. 80010820753 
e-mail: leee00100c@istruzione.it – leee00100c@pec.istruzione.it  - www.battistilecce.it 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
 

Programma nazionale ”Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il contributo del MIBACT - 
Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane,  

in collaborazione con il MIUR 
 

Avviso di Selezione Interno per la selezione, per titoli comparativi, di Tutor necessari alla 
realizzazione del Progetto “CreativeL@b” – PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 
DEFINITIVE 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e 

ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59 del 15/03/1997 “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 D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 107 del 13/07/2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 VISTO l’art. 1, commi 512, 514 e 516 della L. n. 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”; 

VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, promozione 

e valorizzazione del patrimonio culturale e storico “Scuola: spazio aperto alla cultura” 

pubblicato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) con 

Circolare n. 4 del 09/11/2016; 

CONSIDERATO che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota prot. n. 

MIBACT-DG-AAP SEG 0001225 18/04/2017 Cl. 31.10.01/10, ha comunicato che questa 

Istituzione Scolastica è stata ammessa ed autorizzata ad attuare il progetto “Scuola: spazio 

aperto alla cultura” per un importo pari ad € 100.000,00, titolo “Creative L@b”; 
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VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 approvato dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 67 del 13/01/2016 ed adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 6 del 

14/01/2016; 

VISTO  il provvedimento dirigenziale di modifica ed integrazione del P.T.O.F. d’Istituto 2016/2019 

(prot. n. 2130/A22 del 16/05/2017); 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 61 del 29/11/2016 di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 2200/A22-B15 del 19/05/2017) di formale assunzione al 

Programma Annuale 2017 del finanziamento di cui all’Avviso pubblico “Scuola: spazio 

aperto alla cultura”, e successiva variazione al P.A. 2017 del 29/06/2017 con cui è stato 

istituito l’aggregato P19 "Scuola: spazio aperto alla cultura – MIBACT”; 

VISTE le delibere del Consiglio di Circolo del 30/06/2017, con le quali sono state approvate le linee 

programmatiche del  P.O.F. a.s. 2017/18 e la variazione al P.A. 2017; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 5042/A22 del 28/12/2016) con il quale, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il R.U.P.; 

VISTO  il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 

RILEVATO che il progetto “Scuola: spazio aperto alla cultura”, titolo “Creative L@b”, prevede, tra le 

varie attività previste, la progettazione e la realizzazione di laboratori di creatività digitale di 

teatro digitale e la formazione sulle nuove tecnologie digitali e sui processi di innovazione 

sociale rivolte agli alunni, ai docenti ed alla comunità di quartiere e territoriale, e che per 

l’attuazione delle stesse si rende necessaria l’individuazione di Tutor che svolgano i compiti 

funzionali alle stesse; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 40 del 26/10/2017 e del Consiglio di Circolo n. 116 

del 27/10/2017, con le quali sono stati approvati i criteri di selezione e reclutamento per titoli 

comparativi dei Tutor; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31/12/2017; 

DATO ATTO che il corrispettivo per lo svolgimento dei compiti funzionali alle attività di progettazione e 

realizzazione di laboratori di creatività digitale, di teatro digitale e di formazione sulle nuove 

tecnologie digitali e sui processi di innovazione sociale rivolte agli alunni, ai docenti ed alla 

comunità di quartiere e territoriale, trova copertura a valere sul finanziamento relativo al 

progetto autorizzato e finanziato dal titolo “Creative L@b”, Aggregato P19 "Scuola: spazio 

aperto alla cultura – MIBACT”; 

VISTO  il proprio provvedimento relativo alla determinazione a contrarre (prot. n. 4574/U del 

21/11/2017; 

VISTO l’Avviso Interno per la selezione di Tutor Prot. n. 4575/U del 21/11/2017 ai fini della 

realizzazione del Progetto “CreaiveL@b”, che prevede la costituzione di una commissione 

atta alla valutazione delle canditure pervenute; 

VISTA  la Determina Prot. n. 4691/U del 28/11/2017 di costituzione della commissione per la 

valutazione delle candidature; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate il 30/11/2017 con Determina Prot. n. 4723/U; 
CONSIDERATO che a parità di punti in graduatoria la precedenza è determinata dalla più giovane età del 

candidato; 

CONSIDERATA la mancanza di reclami; 

 

 

DISPONE 

 

 

Per quanto esposto in premessa, la pubblicazione delle graduatorie definitive per la selezione di Tutor interni 

all’Amministrazione Scolastica, suddivise nei cinque moduli formativi funzionali alle attività del progetto 

“CreativeL@b”.  

Avverso le suddette graduatorie sarà possibile ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione delle stesse. 
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DIFFUSIONE 

 

Le presenti graduatorie verranno affisse all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’istituto 

(www.battistilecce.it). 
 

          

 

  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dr. Maria Rosaria RIELLI  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

   n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

 Graduatoria definitiva Tutor Modulo “Cesare Battisti” in LEGO 

 Graduatoria definitiva Tutor Modulo Particolari del “Cesare Battisti” in LEGO 

 Graduatoria definitiva Tutor Modulo “Cesare Battisti” in MINECRAFT 

 Graduatoria definitiva Tutor Modulo  Rassegna teatrale del “Cesare Battisti” 

 Graduatoria definitiva Tutor Modulo Didattica digitale e innovazione sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referente Istuttoria: A.A. Cocciolo S. 


