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OGGETTO: Decreto Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA

Avviso interno per il reclutamento di n. 1 Tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE Avviso
Prot. n. 3781 del 05/04/2017
Potenziamento percorsi di alternanza scuola/lavoro in filiera “Social local food: Le nuove
competenze e professioni della filiera agro-alimentare e sociale a km 0”


Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-4



Codice CUP assegnato al progetto: E17I18000600007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 15
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 s.m.i.

VISTO

il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni
Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2 – Competenze di
Base.

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/189 del 10 gennaio 2018, con oggetto:
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento
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dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.6 - Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale-Azione
10.6.6. - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5
Potenziamento percorsi di alternanza scuola/lavoro. Autorizzazione progetto - Codice Progetto:
10.2.5A-FSEPON-TO-2017-4 – per un importo pari ad € 20.169,00
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto - Collegio Docenti – delibera n° 4/515 del 04/03/2017 e Consiglio Istituto
– delibera n°2/111 del 25/11/2016;
VISTO il proprio avviso Prot. 6386/09 del 21/09/2019, rivolto al personale interno per il reclutamento di
n. 1 tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE indicato in oggetto, che dovranno svolgere
compiti in riferimento al progetto in oggetto.
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria provvisoria:
Titolo modulo
Potenziamento percorsi di alternanza scuola/lavoro in filiera “Social local food: Le nuove
competenze e professioni della filiera agro-alimentare e sociale a km 0”

Graduatoria
TUTOR
1 – Caneschi Patrizia

PUNTI
158

PON PRECEDENTI
NO

2 – Scorpio Annalisa

225

SI

3 – Amante Rosaria Ivana

132

SI

N.B.
Si precisa che il non aver partecipato a PON precedenti costituisce titolo preferenziale ai fini
dell’assegnazione dell’incarico, come previsto dal Bando Prot. 6386/09 del 21/09/2019.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti
(firmato digitalmente ai sensi del codice
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dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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