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PUBBLICAZIONE:
Amministrazione trasparente: Bandi, Contratti
Sezione PON FSE I FESR

- Personale Docente
-ALBO
OGGETTO:Graduatoria definitiva - Reclutamentodi personale interno all'IstituzioneScolastica da
impiegarein attività ditutor edi accompagnatorea valere sul progetto formativo Fondi Strutturali
Europei- ProgrammaOperativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambientiper
l'apprendimento"2014-2020. Avviso Prot. AOODGERD/3781del 05/04/2017 "Potenziamentodei
percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse l-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 Miglioramentodelle competenze chiave degli allievi- Azione
10.2.5.8 "Working in Europe" - Codice identificativo Progetto: 10.2.5.8 - 10.2.5.8-FSEPON-PI2017-10 - CUP: J72H18000060006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n044, recante regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'art. 1, comma 40 della L. 107/2015;
VISTE la nota del MIUR prot. n. 3355 del 28 marzo 2017 con allegata nota di chiarimenti
interpretativi e allegate Linee Guida
VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti (Prot. N. 3952/2017) del 15 giugno 2017;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto (prot. n. 3951/2017) del 27 giugno 2017;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386
del 28/12/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l'Avviso
n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria" come
aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;
VISTA la nota prot. n. 37417/2017 "Manuale Operativo Documentazione (Mod) 22/11/2017"
VISTO l'Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon "per la scuola" 2014-2020 prot. N.
950 del 31/01/2017
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VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018;
VISTO il Programma Annuale 2018;
RILEVATA la necessità di selezionare personale interno all'Istituzione Scolastica da impiegare in
attività di tutor e di accompagnamento a valere sul progetto formativo 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 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 10.2.5.8
"Working in Europe" Codice identificativo Progetto: 10.2.5.8 - 10.2.5.8-FSEPON-PI-2017-1O;
PRESO ATTO di quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui "le Pubbliche Amministrazioni
hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo
impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono" e che, pertanto, "l'Amministrazione
deva averpreliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno";
PRESO ATTO di quanto previsto al punto 6.2.2 delle "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" sulla selezione degli esperti e dei
tutor, ove sono elencate le funzioni ed i compiti degli esperti e dei tutor;
RITENUTO pertanto, necessario, procedere all'individuazione di figure di tutor edi accompagnatore
a valere sul Piano in oggetto da reclutare preliminarmente tra il personale interno;
VISTO l'avviso interno di selezione prot. 2688 del 04/05/2018;
CONSIDERATO che per la figura di "tutor accompagnatore" si è in presenza di un unico candidato
e che per la figura di "accompagnatore" si è in presenza di un unico candidato
ACCERTATO che i candidati risultano in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura
previsti dall'avviso interno
DECRETA

la pubblicazione della graduatoria definitiva della selezione interna per la figura di "tutor
accompagnatore" e la pubblicazione della graduatoria definitiva della selezione interna per la figura
di "accompagnatore"
Graduatoria definitiva della selezione interna per la figura di "tutor accompagnatore"
Titoli di TitoliCulturali Titolidi servizio Altro Totale
Candidato
Studio
Specifici
o Lavoro
Punti
Martignetti Annamaria
16
6
4
2
28
Graduatoria definitiva della selezione interna per la figura di "accompagnatore"
Titoli di TitoliCulturali Titolidi servizio Altro Totale
Candidato
Studio
Specifici
o Lavoro
Punti
Fratini Piera
6
Il
8
25

Il Dirigente Scolastico
(dott. La Rosa Giovanni)
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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