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Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Tutor D’Aula 

Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1. 10.2.2 e 10.3.1.  

 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenzia-

mento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e Socialità). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO    il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni ge-

nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI     i Regolamenti (UE). 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-

mento       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; 2  
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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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/02/2021, di approvazione del Programma An-

nuale Esercizio finanziario 2021;  

VISTO    il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n.3513 del 10/06/2021; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23/10/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per 

il triennio 2019/2022; 

VISTO    il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) Programma Operativo Comple-

mentare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-

zione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1. 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTE    le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016;  

VISTO   l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO   l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

TENUTO CONTO  dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,   economi-

cità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO  che per l’attuazione del progetto “Non solo scuola…” è necessario   reperire docenti 

esperti/tutor, per i tre moduli da attuare nell’a.s.2021/2022, che abbiano   

competenze professionali coerenti con le attività previste nel progetto; 
CONSIDERATO   che l’iter procedimentale previsto dalla nota MIUR prot. 34815 del 02/08/17 per il 

conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o       mediante       

contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 

29/11/2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare 

e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001); 

VISTE  le determine prot. n. 6131 e n. 6147 del 18/10/2021 per la pubblicazione di Avvisi interni 

per la selezione di esperti e tutor d’aula; 

VISTI  i propri avvisi rivolti al personale interno per il reclutamento di Esperti Tutor d’Aula e 

Referente alla Valutazione per le attività inerenti le azioni di formazione per la realizza-

zione del Progetto PON/FSE in oggetto; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n. 6375 del   

26/10/2021; 

DECRETA 

l’approvazione della seguente graduatoria che si intende provvisoria per la realizzazione dei seguenti pro-

getti: 

AZIONE 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI, 

PROGETTO “NON SOLO SCUOLA…” 

MODULO PROFILO TUTOR PUNTEGGIO 

DIETRO LE QUINTE CURTI GIOVANNI 50 PUNTI 

 

AZIONE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE, PROGETTO “PENSARE, IDEARE, CREARE… 

REALIZZARE” 

MODULO PROFILO TUTOR PUNTEGGIO 

SMART CODING CURTI GIOVANNI 35 PUNTI 

WE CAN’T STAY STILL GIBERTONI CATIA 40 PUNTI 

 

Avverso la presente graduatoria è ammissibile reclamo entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, in mancanza di ricorsi la graduatoria diverrà definitiva.  

Il presente provvedimento sarà opportunamente pubblicizzato con affissione all’Albo Online e sito 

https://www.icfermi-re.it//  Sezione PON di questa istituzione scolastica. 

https://www.icfermi-re.it/


 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flora Scotto di Galletta 
                  (Firma autografa sostitutiva da indicazione a mezzo  

                    stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. n.39/93) 

 


