
 

 

All’Albo online 

Al Sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020   

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

 

Titolo: "I nostri sogni e desideri cambiano il mondo" 

 

CODICE CUP:  E75B17008430007 

CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-49  
 

 
OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE 

DEI TUTOR INTERNI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO        Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 
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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; 

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

suddetto progetto; 

VISTA  la  nota  MIUR Prot. 0037407 del 22/11/2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTA la  nota  AOODGEFID  38115  del  18/12/2017  di  chiarimenti  e  approfondimenti  per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE le Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso pubblico “AOODGEFID 

prot. n.2999 del 13/03/2017  “Orientamento formativo e rio-orientamento”.   (delibera n.4 del collegio 

docenti del 27.03.2017; delibera n.4 del consiglio di istituto del 28.03.2017) 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7370 del 20/03/2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie 

definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n.2999 del 13/03/2017; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID /  7917  del  27/03/2018 Fondi Strutturali Europei 

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

2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-

FSEPON-SI-2018-49   

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA  la legge n. 107/2015; 

VISTA la delibera n°8 del 30/10/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano 

triennale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot.3541 del 

23.04.2018; 

VISTA   la delibera n°4 del 23/04/2018 del Consiglio di Istituto del 4 settembre 2018, con la quale è 

stato inserito il piano nel PTOF;  



VISTA  la delibera n°18 del 03/09/2018  con la quale si approvano i criteri da proporre al Consiglio 

d’Istituto per la selezione dei Tutor di cui al bando;  

VISTA la delibera n° 19 del 04/09/2018. del Consiglio d’Istituto, con la quale sono stati approvati i 

criteri per la selezione dei tutor di cui al bando;  

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del 

personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto con 

prot. n. 2966 del  09/04/2018; 

VISTO la nomina della Commissione di valutazione prot.10928 del 03/12/2018; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature di partecipazione, pervenute entro la data di 

scadenza, prodotto dalla commissione di valutazione prot. N° 10974 del 05/12/2018; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 05/12/2018 prot. N° 10974  allegata al verbale; 

VISTO il verbale conclusivo della commissione di valutazione prot. N. 11509 del 17.12.2018 

CONSTATATA l’assenza di ricorsi a suddetta graduatoria provvisoria; 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione quanto prima alle attività previste nel suindicato 

Progetto. 

DECRETA 

Che la suddette graduatorie distinte per moduli divengano definitive, senza modifiche, dalla 

data del 17/11/2018 

 

 

 

Titolo del modulo:     Nuove opportunità 
Professionalità richiesta Numero 1 TUTOR 

ISTANZE PERVENUTE Ins. Giancani Maria Antonietta Prot. 10669 del 30.11.2018 

N.  Punteggio 

complessivo 

A  

  

B  

 

C 

 

 

1 Giancani Maria Antonietta 50 15 5 30  

Titolo del modulo:    Laboratorio di sviluppo delle vocazioni    
Professionalità richiesta Numero 1 TUTOR 

ISTANZE PERVENUTE Ins. ALBANESE MARIA ANGELA prot. 10668 del 

30.11.2018 

N.  Punteggio 

complessivo 

A  

  

B  

 

C 

 

 

1 Albanese Maria Angela        32 15 11 6  

Titolo del modulo:       Una scelta consapevole 
Professionalità richiesta Numero 1 TUTOR 

ISTANZE PERVENUTE Ins. Giancani Maria Antonietta Prot. 10669 del 30.11.2018 



 

 

 

Avverso le presenti graduatori definitive è ammesso Ricorso al TAR o, in  alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nelle forme e nei termini  previsti dalla Legge.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Catalano  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Valeria Catalano 
Documento firmato in digitale 

N.  Punteggio 

complessivo 

A  

 

B  

 

C 

 

 

1 Giancani Maria Antonietta 50 15 5 30  

Titolo del modulo:        Immaginiamoci tra qualche anno 
Professionalità richiesta Numero 1 TUTOR 

ISTANZE PERVENUTE Ins. ALBANESE MARIA ANGELA prot. 10668 del 

30.11.2018 

N.  Punteggio 

complessivo 

A  

 

B  

 

C 

 

 

1 Albanese Maria Angela        32 15 11 6  
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