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Oggetto: Decreto di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive selezione interna TUTOR -   

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.) – Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base. Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 

Titolo Progetto: “Competenze per competere”  

Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178  

Codice CUP: G47I17000270007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della Legge 13 luglio 

2015, n. 107"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. n. AOODGEFID/1953 

del 21/02/2017 per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 

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 - Sotto Azione 10.2.2A -  Competenze di base; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 08/03/2017 n. 37 e 38 e del Consiglio di Istituto del 27/03/2017 n. 36 e 

37di adesione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017   per la realizzazione di Progetti mirati 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Fondi Strutturali 
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Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014–2020 

– Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Piano n.  34609 inoltrato da questa Scuola in data 17/05/2017, protocollato dall’Autorità di Gestione con 

numero 6390 il 18/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

regionali dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29-12-2017 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota, prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018: Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto “Competenze per 

competere” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 a favore di questa Scuola per un importo 

complessivo di € 43.056,00; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto: 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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 6/2 del 09/02/2018 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale per l’es. fin. 2018; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 

12.10.2018 con delibera n. 4/2;  

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 10/3 del 12/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 5/2 del 16/10/2018 sulla 

determinazione dei criteri per la selezione del personale da coinvolgere a vario titolo nel Piano Integrato degli 

Interventi; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 11/3 del 12/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 6/2 del 16/10/2018 sulla 

determinazione delle tabelle di valutazione dei titoli culturali e professionali del personale da coinvolgere a vario titolo 

nel Piano Integrato degli Interventi; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, 

parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO che con Atto prot. n. 5082 del 18 ottobre 2018 è stato nominato quale responsabile unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Adolfo Marciano; 

RAVVISATA la necessità di selezionare tutor quali figure di supporto agli studenti e all'esperto e di collegamento con 

il curricolo; 

VISTO il proprio bando interno prot. n. 5446 del 06/11/2018 per il reclutamento di TUTOR da destinare alle attività di 

formazione dei moduli del progetto in epigrafe; 

VISTA la valutazione effettuata dalla Commissione valutazione candidature in data 20/11/2018, verbale prot. n. 5834, 

PRESO ATTO della correzione del verbale della Commissione di gara del 20/11/2018 con decreto di rettifica prot. n. 

6007 del 26/11/2018; 

VISTO il Decreto di rettifica graduatoria provvisoria per la selezione interna TUTOR , prot. n. 6013 del 26/11/2018;  

CONSTATATO che nei 7 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono pervenuti 

reclami e/o istanze di revisione avverso le suddette graduatorie; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione  prot. n. 6245 del 04/12/2018 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna sul sito web della scuola: www.scuolacarelliforlani.gov.it delle graduatorie 

definitive per il reclutamento dei TUTOR interni  per la realizzazione del PON FSE  “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - 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.) – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso Pubblico 

http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/


AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Progetto “Competenze per competere” - Codice Id. Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  

I moduli formativi saranno affidati ai docenti collocati in posizione utile e convocati ufficialmente con 

comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Adolfo Marciano 

 

 


		2018-12-05T13:19:36+0000
	Marciano Adolfo




