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All’Albo 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Graduatoria candidatura Tutor per la realizzazione del modulo “Alla scoperta 

dell'affascinante mondo della luce e del suono”. 

Fondi Strutturali Europei – 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. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-105 

CUP: I37I17001180007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107."; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera n. 13/16-17 del Collegio unitario dei docenti del 21 febbraio 2017 con la quale 

il Collegio ha espresso parere favorevole alla candidatura di Progetti PON nell’ambito delle 

proposte “Ambiente per l’Apprendimento”; 

VISTA la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 30 marzo 2017 relativa all’approvazione al 

PON “Per la scuola – Competenze e ambiti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID/38439 del 

29/12/2017 relativa all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali 

del FSE PON; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 relativa all’autorizzazione del progetto 
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FSE PON Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.); 

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 

Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 

VISTE le Note MIUR 34815 del 02/08/2017 e 38115 del 18/12/2017 che forniscono chiarimenti 

in merito al reclutamento del personale “esperto” prevedendo la verifica preliminare in 

merito alla sussistenza di personale interno; 

VISTA  la formale assunzione a bilancio dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Azione di 

potenziamento delle aree disciplinari di base” approvata con Delibera del C.d.I.  n. 79 del 

30/01/2018 e il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 879 del 02/02/2018; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 12 marzo 2019 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2019; 

VISTA  la comunicazione relativa all’azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante 

prot. n. 2538/U del 15/03/2019; 

VISTA la determina dirigenziale del 18/04/2019 che autorizza l’avvio delle procedure finalizzate 

al reperimento di esperti interni, ed esterni (collaborazioni plurime ed estranei 

all’Amministrazione) per incarichi di prestazione d’opera per l’erogazione di attività 

formative; 

VISTA l’avviso di selezione, di personale interno e personale di altre Istituzioni Scolastiche per 

l’incarico di formatore e tutor per la realizzazione dei moduli relativi al progetto Codice 

progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-105, prot. n. 0003724/U del 18/04/2019; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature per l’incarico di Tutor per la realizzazione del 

modulo “Alla scoperta dell'affascinante mondo della luce e del suono”, prot. n. 4339 del 

10/05/2019, 

 

 

PUBBLICA 

 

la graduatoria delle candidature per l’incarico di Tutor per la realizzazione del modulo “Alla 

scoperta dell'affascinante mondo della luce e del suono”, rivolto agli alunni di quarta e quinta delle 

scuole primarie dell’Istituto Comprensivo. 

 

ORD. NOMINATIVO PUNTEGGIO 

1 SIRONI FIORELLA LUCIA 17 

2 BARRESI CONCETTA 11 

 

 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare istanza di ricorso al dirigente scolastico 

entro 5 gg dalla data di pubblicazione all’albo.  

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Elisabetta Rinaldi) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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