
 

DOCENTI 

ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

SITO 

GRADUATORIA PROVVISORIA  REPERIMENTO TUTOR INTERNI  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 0004395 09-03-2018 per 

progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 2° edizione  nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche 

“Scuola al Centro” 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 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-305  " Apriamo le porte"  

CUP  J29EI9001290006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico prot. Prot. 0004395 09-03-2018 – per progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio 2° edizione  nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” 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 10.1 - Azione 10.1.1 

Sottoazione 10.1.1A 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 2  del 07/05/2018 di presentazione della candidatura;  
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VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto  n. 21  del 07/05/2018 di presentazione della 

candidatura;  

VISTA la candidatura dei progetti Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-305  

"Apriamo le porte"  

VISTA la nota prot. n. 33215  del 06/11/2019, con la quale sono state pubblicate, nella sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie 

regionali delle proposte approvate. 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID- 678 del 17/01/2020 di formale autorizzazione dei  

progetti presentati da questo Istituto per un importo complessivo di € 39,927,30 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti UE - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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 il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice 

degli appalti e ss.mm.ii.; 

VISTO il proprio decreto, Prot. n. 000686/IV.1.1. 28/01/2020 di inserimento nel Programma 

Annuale 202o e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’Avviso 

pubblico prot. Prot. 0004395 09-03-2018 – per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 2° 

edizione  nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” 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 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 

10.1.1A FSEPON-SI-2019-305  " Apriamo le porte";  

VISTO l'inserimento nel PTOF 2019/2022;  

VISTO il D. L.vo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  



VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al 

d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di Tutor così come indicato 

dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTI  i criteri di valutazione  per il reperimento delle professionalità interne  approvati dal 

Consiglio d’Istituto; 

VISTO l'Avviso Prot. 0009338/U del 04/10/2021; 

VISTA  la Commissione Prot. n. 10333/Iv.1 del 21/10/2021  

VISTO il Verbale Prot. n. 10341/IV.1 del 21/10/2021 

DECRETA  

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione e il successivo reclutamento di 

docenti interni per ricoprire il ruolo di Tutor interni    nei progetti PON Avviso pubblico Prot. 

0004395 09-03-2018 Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 

Sottoazione 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-305  " Apriamo le porte" CUP  J29EI9001290006 

Avverso il presente provvedimento é ammesso  ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione 

trascorsi i quali  la graduatoria si riterrà definitiva.   

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 
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