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Sito web

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 potenziamento delle competenze e
per  l’aggregazione  e  la  socializzazione  delle  studentesse  e  degli  studenti  nell'emergenza  Covid  -19
(Apprendimento e socialità)
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-10 
TITOLO PROGETTO: PER UN EFFICACE ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI 
CUP: J23D21000750007

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva personale docente interno per incarico di  “ Tutor ”
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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.  21, 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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143, della L.13 luglio 2015, n.107;

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità);

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 94 del 31/05/2021, verbale n. 20, 
e la         delibera del collegio dei docenti n. 54 del 25 maggio 2021

VISTA la candidatura n. 1053156  proposta dalla scrivente Istituzione scolastica;
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VISTA la  nota Prot.  AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 autorizzazione progetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 potenziamento delle competenze  e  per
l’aggregazione  e  la  socializzazione  delle  studentesse  e  degli studenti
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

VISTO il decreto, prot. 2071 del 09/06/2021, di formale assunzione in bilancio per l'
E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-10

CONSIDERAT
O

che si rende necessario reperire figure professionali per il profilo di TUTOR
per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali,
professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso;

VISTO il Verbale della Commissione prot. n.  2291/U del 23/06/2021/U contenente le
graduatorie provvisorie, pubblicate sull’albo on line dell’Istituto;

VISTA La graduatoria provvisoria prot.n. 2292 del 23/06/2021

DECRETA

la pubblicazione delle graduatorie definitive del  personale docente interno per l’incarico di :  TUTOR
per i seguenti moduli:

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo modulo Durata ore
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU2021-10 Correndo, saltando, nuotando

(Primaria)
30

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU2021-10 La  migliore  opportunità  per
conoscere l’acqua (Secondaria)

30

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla commissione esaminatrice nei 5 giorni successivi alla
pubblicazione del presente decreto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof. Ranauro Umberto
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