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DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

TUTOR 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020– Asse I–Istruzione–Fondo 
Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo - 
Azione 10.2.2A Competenze di base  
 

Progetto: Competenze Per Il Futuro  Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-127                 

CUP : E38H18000700007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e II ciclo - Azione 10.2.2A Competenze di base  
 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396  del 09/03/2018. FSE - Competenze di base 2^ 
edizione Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-127 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, avente ad oggetto 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ n. 20648 del 21/06/2019 con la quale la Direzione 

Generale per  interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale–Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo "Competenze per il futuro " proposto da questa Istituzione 
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Scolastica per un importo pari a Euro 40.656,00, con codice identificativo PON 10.2.2A-

FSEPON-CL-2019-127; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all. 01 e, in 

particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;   
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il 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; 
VISTE  le Disposizioni di attuazione dell'autorità di Gestione e l'avviso Quadro prot.950 

del 31/01/2017;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
VISTA  la delibera n.30 del Collegio Docenti del 02-05-2018 relativa ai criteri per la 
selezione di personale interno ed esterno interessato a ricoprire i vari incarichi per 

l'attuazione dei PON 2014/20 e l'avviso di avvio del PON in oggetto nella seduta del 
Collegio dei docenti del 25/02/2019; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del verbale n. 6 del 19/07/19 con la quale 

è stato  approvato  l’espletamento del Progetto e la relativa assunzione in bilancio delle 
somme assegnate; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 4849/VIII.1 del 19/07/2019 di assunzione in bilancio 

delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto; 
VISTO  il verbale della commissione di valutazione n. 6 prot. n. 2451/VIII.1 del 
19/02/2021 ;  

VISTI  gli esiti delle procedure di selezione ad evidenza pubblica prot. n.0002104/U del 
11/02/2021 per il reclutamento di n.1 TUTOR INTERNO, per la realizzazione  del modulo  
n.2 "Gio-coding 1"  del progetto autorizzato PON-FSE " Competenze per il futuro"; 

 

DECRETA 
 

L’approvazione e la pubblicazione delle allegate graduatorie provvisorie per 
l’affidamento dell' incarichio di TUTOR interno nell'ambito del progetto 10.2.2A-

FSEPON-CL-2019-127  denominato  " Competenze per il futuro " 

     
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso motivato reclamo al Dirigente Scolastico 

entro CINQUE (5) giorni dalla pubblicazione. 
 
     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     avv. Simona Sapone 

       (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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GRADUATORIA Provvisoria Partecipanti alla selezione "TUTOR" Progetto PON-FSE 

"Competenze per il futuro" 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-127  

Avviso prot. n.0002104/U del 11/02/2021 

 

Modulo 2 = Gio-Coding 1   

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                   Avv. Simona Sapone 

                                                                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

                   
 

 

CANDIDATO Titoli 
culturali 

Altri tit. 
culturali 

Attività 
profess. 

Competenze 
informatiche 

Formazione Punteggio 

1- Foti Maria Rita 5 5 4 4 3 21 

2- Tripodi MariaLuisa 5 5 2 4 3 19 
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