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codice identificativo del progetto: 10.2.2A -FSEPON-TO-2017-166 

CUP J65B178000170007  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente 

l’amministrazione del Patrimonio  e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del  Presidente della  Repubblica  8 marzo 1999, n. 

275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 1 

marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo 

per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della  

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13/07/2015 n.107, concernente “riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 28 Agosto  2018, concernente “ 

Regolamento concernente  le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recante disposizioni 

comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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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; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9894 del 

20/04/2018 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/37994 del 

12 DICEMBRE 2017, finalizzato alla REALIZZAZIONE DI 

LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 

BASE, ed il relativo finanziamento . 

VISTA la determina di acquisizione a bilancio prot. 482 del 19/01/2018, 

nell'esercizio finanziario 2018; 

LETTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti prot. n 

AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 e seguenti; 

VISTO   il regolamento d’istituto per il conferimento di incarichi esterni ed interni; 

 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale di 

Tutor  interno prot.n. 8622 del 15/12/18 pubblicato in data 17/12/2018 con 

atto n. 175; 

 

VISTO il verbale di attribuzione dei punteggi redatto dalla  Commissione di 

valutazione nominata con atto prot. 126 del 07/01/2019 agli atti della scuola; 

            Tutto ciò visto e rilevato,  costituisce parte integrante del presente decreto 

VISTO che non sono pervenuti reclami avverso la presente graduatoria nei                                                  

termini stabiliti; 

DECRETA 

 Graduatoria definitiva delle domande per la selezione di TUTOR, interno 
all’istituto, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del 
progetto “fondi strutturali Europei PON per la scuola competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finalizzato al miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi – Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. 
1953 del 21.02.2017. 
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in data odierna la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva: 
 

TUTOR PUNTI 

COLVARA NICOLETTA 40 
MAZZI ALESSANDRA 26 

 
 
 
 
 Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Sonia Casaburo 
(firmato digitalmente) 
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