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Agli Atti
Al sito WEB dell'istituto
Al personale della scuola
DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA
TUTOR INTERNI
BANDO DI SELEZIONE PROT. N. 33 del 04/01/2018
TITOLO PROGETTO

Insieme per includere ed innovare

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-811

CUP

F59G16000480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docentidelibera n. 10 del 29/09/2016 e Consiglio d’Istituto delibera n. 41 del 25/10/2016);
VISTA la candidatura N. 19167 inoltrata in data 16/11/2016;
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR e la nota AOODGEFID/31700 del 24/07/2017
che autorizza questo Istituto ad avviare il progetto “Insieme per includere ed innovare” e le attività previste
in detto Piano per un importo pari a euro 41.892,00;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente l’aggiornamento delle linee guida delle
Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizio e forniture inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588;
VISTO il DPR 275/99, concernente Regolamento e norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche;
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VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40 del 1 febbraio 2001;
VISTI i Regolamenti U.E. 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 d’Istituto, relativa all’assunzione nel programma annuale 2017/18 del finanziamento
del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per
l’importo di euro 41.892,00;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 22/11/2017 con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli
per la selezione del personale interno/esterno da coinvolgere nel PON;
VISTA la nota Prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il conferimento di
incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor e esperti interni con i quali stipulare contratti per la
realizzazione del Progetto in oggetto;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
VISTA la C. M. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035926.21-09-2017;
VISTA la C.M. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815.02-08-2017;
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017;
VISTO l’avviso di selezione interna di tutor ed esperti docenti N. 33 del 04/01/2018;
VISTE le candidature pervenute;
VISTO il verbale n. Prot n. 342 del 24/01/2018;
VISTO il verbale n. Prot n. 762 del 22/02/2018;
VISTO il decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria tutor interni prot.n.860/10 del 05/03/2018;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 861/10 del 05/03/2018;
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami nei termini stabiliti dalla graduatoria provvisoria Prot. n. 861/10 del
05/03/2018;
DECRETA
La pubblicazione in data odierna la pubblicazione della graduatoria definitiva dei tutor interni del Progetto: 10.1.1AFSEPON-CA-2017-811 “Insieme per includere ed innovare”.

Avverso il presente decreto di pubblicazione definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso
straordinario al Capo di Stato entro 120 giorni dalla seguente pubblicazione
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
Prof.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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