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ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 
 
OGGETTO:  Approvazione Graduatoria DEFINITIVA TUTOR  - AVVISO INTERNO AL PERSONALE 
DELLE SCUOLE DELLA RETE                                 
Progetto: "10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio" 
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesag-
gistico 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 - Azione 10.2.5 - Prot. n. AOODGEFID/ 4427 del 02-05-2017 - CUP: 
E34F1800 0130006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR); 
 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “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 – Competenze trasversali; 
 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/ 4427 del 02-05-2017, per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 
 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la delibera n. 38 del Collegio dei Docenti Verbale n. 9 del 16.06.2017 con cui è stata 
approvata la candidatura del Progetto “VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio”; 
 
VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto Verbale n. 6 del 14.06.2017 con cui è stata 
approvata la candidatura del Progetto “VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio”; 
 
VISTO il Piano Codice n. 994900 inoltrato in data 23/07/2017; 
 
VISTA la nota MIUR . AOODGEFID . REGISTRO UFFICIALE (U) . 8202 del 29.03.2018 di pubblicazione 
della graduatoria definitiva, in cui la candidatura di questa istituzione risulta utilmente collocata in 
graduatoria; 
 
VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato il 
progetto "10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio "; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 





  

 

 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto pubblicato con nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID  20603 del 14 giugno 2017; 
 
VISTO il Manuale di Procedura di gestione pubblicato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 29817 
del 19 novembre 2018;  
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, la nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/21586 del 30/08/2017 e la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 
con cui sono state fornite indicazioni circa l’iter da seguire per il conferimento degli incarichi; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3570 del 05/05/2018 di assunzione nel Programma Annuale 
2018 del finanziamento relativo al progetto “10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro 
Territorio "; 
 
VISTA la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 di inserimento del progetto 
“10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio” nel PTOF per l’a.s. 2018/19; 
 
VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 22.09.2017 in cui sono stati individuati i criteri 
per la selezione  delle figure professionali da impegnare nei progetti PON; 
 
VISTA la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 10.10.2017 in cui stati approvati i criteri i per la 
selezione delle figure professionali da impegnare nei progetti PON; 
 
VISTO    l’avviso interno di selezione TUTOR  Prot. n. 6110 del 20.09.2019; 
 
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature, Prot. 
6337/09 del 01.10.2019 
 
VISTO   il verbale n.2  del 01.10.2019 della Commissione per la valutazione delle candida-
ture; 
 
CONSIDERATO che nei termini indicati nell’Avviso non sono pervenuti reclami; 

DISPONE 
Che le graduatorie per il reclutamento della figura professionale di TUTOR pubblicate al l’Albo 
d’Istituto e sul sito web della scuola, allegate al presente atto, si intendono definitive. 
Si dà incarico all’Ufficio  di segreteria di procedere agli adempimenti consequenziali. 
 
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo di Istituto e inserito in Piattaforma GPU. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Giannetto 
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