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CUP: B43B17000090006  

 

 

GRADUATORIA DELL’AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER 

IL RECLUTAMENTO DI PROGETTISTA E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE del 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-6 prot. n. 4063 4/1/Z del 16/08/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Azione 10.2.2 
– Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative alla 
presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 
inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la candidatura Prot. n° 34655; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 con la quale 

si comunicava all’USR del Piemonte formale autorizzazione del progetto 

codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-6 a favore di questo Istituto; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali -  Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato a favore di questo Istituto il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-6 per € 

44.905,20 finalizzato all’innalzamento in maniera omogenea delle 

competenze di base delle alunne e degli alunni; 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;   

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 37407 del 21/11/2017, contenente il Manuale 
per la selezione di tutor ed esperti; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 
del suddetto progetto.  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.  
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 5/03/2018 con la quale è stata 

accettato e autorizzato il progetto;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 5/03/2018 di inserimento del 

progetto nel Programma Annuale 2018;  
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare l’art. 
40; 

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

VISTO il CCNL  2006/09 e il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 
2018; 

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; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le 
figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale 
interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con 
la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del 
personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale 

VISTO l’Avviso interno N. Prot. 4063 – 4/1/Z del 13 agosto 2018 rivolto al 
personale in servizio nell’Istituto e finalizzato alla selezione di personale 
interno per l’espletamento dell’incarico di progettista e tutor per la 
realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-6; 
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VISTE le istanze e i curriculum presentati dai candidati nei termini previsti 
dall’Avviso; 

CONSIDERATA la previsione, in Avviso, di conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida 

 
 

DECRETA 
 
 

la pubblicazione della seguente GRADUATORIA, ai fini della selezione di personale 
interno all’Istituto per l’espletamento dell’incarico di TUTOR per il modulo formativo 

1. Percorso di preparazione alla certificazione lingua inglese (2 moduli) 

Canova Maurizia  70 

Martinelli Elena  53 

Cavallaro Roberta  41 

Giovannetti Barbara 30 

 

Se non perverranno ricorsi, entro 7 giorni, avverso alla graduatoria questa diventerà 

definitiva a partire dal giorno 21 settembre 2018. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gianluca SPAGNOLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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