
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Terme Vigliatore 19/11/2018 

 

.. 

OGGETTO: Decreto approvazione graduatoria definitiva dei TUTOR per le attività 

connesse all’attuazione degli interventi formativi riferiti al progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 2999 del 13/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

Orientamento  formativo e rio-orientamento – Azione 10.1.6:Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. –Autorizzazione progetto: “Una scelta PON…derata”. 

 

                       I L D I R I G E N T E   SCO L A S T I C O 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
V1STO   il D.I. n. 44 del 01/02/2(101, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, i1 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; 

 

VISTA  la nota Prot. 34815 del 2/08/2017 - Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
1’apprendimento” 2014 — 2020 Attività di formazione-Iter di reclutamento del 
personale   esperto” e relativi aspetti di natura fiscale – previdenziale e 
assistenziale; 

 
VISTO  l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. 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. Obiettivo 

specifico 10.2.2- SottoAzione 2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

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

e nuovi linguaggi, ecc.). 





 

 

VISTO      il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;   

VISTA  l’autorizzazione del progetto “Una scelta PON…derata” con identificativo 10.1.6-

FSEPON-SI-2018-274 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7370, Roma, 

20 marzo 2018;  

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 9866 del 

19/06/2018 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione 

finanziaria alla data odierna;  

VISTA  la delibera n. 4 del 14/11/2017 del Consiglio di istituto che fissa i criteri di 

selezione degli Esperti e dei Tutor e di altre figure;  

VISTE  le note dell’Autorità di gestione 2014-2020 relative all’organizzazione e gestione 

dei progetti PON- FSE;  

RILEVATA  la necessita di individuare tra il personale interno le figure necessarie per lo 

svolgimento de11’attivita nel1'ambito della realizzazione dei 4 moduli previsti 

da1 PON sopra citato; 

VISTI  il proprio Avviso interno prot. n. 10088 del 30/10/2018; 

VISTI   il verbale della Commissione di gara n.1 prot. 

10665 del 14/11/2018; 

VISTI  gli esiti di cui alla comparazione delle candidature del personale, effettuata 

dalla commissione, con l’utilizzo dei criteri per la valutazione dei titoli 

culturali e professionali previsti negli Avvisi di selezione; 

VISTO che non sono stati presentati reclami avverso la graduatoria provvisoria 

pubblicata sul sito Istituzionale: www.ictermevigliatore.gov.it Albo 

Istituzionale/ Verbali di gara/Graduatorie  

 

DECRETA 

 
L’approvazione delle graduatorie definitive per il reclutamento interno dei docenti tutor. 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 

 

http://www.ictermevigliatore.gov.it/

