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Agli Atti
Al sito WEB dell'istituto
Al personale della scuola
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
TUTOR SCOLASTICO ACCOMPAGNATORE
AVVISO DI SELEZIONE PROT.N. 1124/10 DEL 16/03/2018
Titolo progetto
Titolo modulo
Codice
CUP

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NUEVA FRONTERA DEL TURISMO EN ANDALUCÌA
10.2.5.B - FSEPON-CA-2017-31
F54C17000090006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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.;
VISTE le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale
europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. del 16 aprile
2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-6-2013);
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, l 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;
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VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro"(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.
VISTA la candidatura n.994782 inoltrata in data 22/06/2017;
VISTA la Nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017, con
la quale è stato comunicato all'USR Campania l'elenco dei progetti autorizzati a valere sui fondi
dell'Avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017;
CONSIDERATO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i
termini di inizio dell’ammissibilità della spesa”;
VISTA la successiva nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strutturali –Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot. n. AOODGEFID/177 del
10-01-2018, con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione dell’avvio del
progetto dal titolo "Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero"€ 37.390,50 e l'assegnazione del
codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-31;
VISTE le delibere n.28 del 25/01/2018 del Collegio Docenti e n.11 del 08/02/2018 del Consiglio di Istituto;
VISTO l’avviso di selezione interno per la selezione di tutor scolastico accompagnatore prot.n. 1124/10 del
16/03/2018;
VISTE le candidature pervenute;
VISTA la nomina commissione prot. n. 1384/10 del 04/04/2018;
VISTO il verbale prot. n. 1385/10 del 04/04/2018;
VISTO il decreto graduatoria provvisoria prot. n. 1985/10 del 28/04/2018:
DECRETA
La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria del tutor interno accompagnatore del
Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-31 “alternanza scuola lavoro” modulo: NUEVA FRONTERA DEL
TURISMO EN ANDALUCÌA
Graduatoria provvisoria Tutor scolastico accompagnatore
Progetto: “Alternanza scuola lavoro”
n.

Candidato

1

LANDOLFI ROSALIA

Punteggio
35

Modulo
NUEVA FRONTERA DEL TURISMO EN ANDALUCÌA

Avverso tale graduatoria è ammesso motivato reclamo entro 5 giorni e non oltre, dalla data odierna di
pubblicazione. Decorso tale termine il provvedimento si renderà definitivo.
Il presente provvedimento è reso pubblico a ogni effetto di legge mediante pubblicazione in data odierna
sul sito web istituzionale nella sezione Albo Pretorio on-line.

ll Dirigente Scolastico
dott.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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