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All’albo sito web 

Atti 
 

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

PER CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR /ACCOMPAGNATORI 

Avviso di selezione personale interno prot.n. 2738 del 05/05/2018 

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

per l’apprendimento” 2014-2020  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE”  

codice identificativo Progetto 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 – di cui all’avviso 3781 del 05/04/2017 

- FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro  
 

Cod. Identificativo  10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 CUP I75B17000320007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. 

n. 112); 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le 

"Istruzioni disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da FSE 

2014/2020 trasmessi con nota del MIUR Prot. 1498 del 9/2/2018; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure circa gli 

Incarichi di insegnamento agli esperti esterni ed interni e di cui alla delibera del Consiglio 

d’istituto n. 85 del 6/3/2018 

VISTO l’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 

31/01/2017; 

VISTO l’ Avviso pubblico PON 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017; 

VISTA la nota MIUR n. Prot. AOODGEFID/174 del  10 Gennaio 2018 che ha autorizzato l’istituto 

per la realizzazione del progetto dal titolo “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 – di cui all’avviso 
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3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro del 

PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento”; 

LETTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 23/02/2018, verbale n. 4, relativa alla 

determinazione dei criteri di selezione di Tutor e Referente per la Valutazione nochè degli 

studenti da ammettere a a partecipare; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. N. 1744 del 26/3/2018 concernente 

l’assunzione dell’onere finanziario e relativa variazione al Programma Annuale per l’es.fin. 

2018 per la realizzazione del Progetto PON  “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 88 del 4/4/2018 circa la definizione dei criteri di 

attuazione del progetto ASL Transnazionale; 

LETTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE di cui alla 

Nota MIUR prot. 1498 del 9/02/2018 

RILEVATA  la necessità  di reperire  la figura di Referente per la valutazione nell'ambito  del 

progetto  PON  in epigrafe; 

VISTI gli esiti della valutazione delle domande di partecipazione, di cui all’ Avviso di selezione 

personale interno prot.n. 2738 del 05/05/2018 e  relativa Graduatoria del 18/7/2018 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 

è qui di seguito riportata la Graduatoria del Personale Interno per la Funzione di TUTOR / 

ACCOMPAGNATORE per la realizzazione del progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE”  codice identificativo Progetto 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 

 
 

POS. 

 

NOMINATIVO 

PUNTEGGIO 

 PER 

TITOLI DI 

STUDIO 

PUNTEGGIO  

PER TITOLI 

CULTURALI E 

DIDATTICI 

PUNTEGGIO  

PER  

ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE 

TOTALE 

PUNTI 

1° GAZZANEO ANNA 5,5 15,00 28 48,50 

2° PALMIERI DOMENICA 6,5 15,00 24 45,50 

3° BENEDUCI  LUIGI 7 15,00 22 44,00 

 

I tutor in numero di 2 saranno incaricati per scorrimento in ordine alla presente graduatoria  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

Avverso il presente è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla pubblicazione. 

 

IL DIIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice digitale 

 e norme ad esso connesse 

 

 


		2018-07-19T10:53:08+0200
	STRAFACE NATALE




