GRADUATORIA TUTOR

Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
Progetto PON/FES 10.6.6 Stage / Tirocini -10.6.6.A. Avviso 3781 del 5/04/2017 –
FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Codice CUP:
D25B1700 0290007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso 3781 del 05/04/2017- azione 10.6.6A Avviso pubblico per il potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro. 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 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione
10.2.5;
VISTA la candidatura N. 998218 presentata da questo Istituto;
VISTE le note di approvazione degli interventi: prot. n. AOODGEFID/37790 del 05/12/2017 eprot.
n. AOODGEFID/176 Roma 10/01/2018;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabiledelle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 ilRegolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma annuale approvato con delibera n 4 del Consiglio di Istituto del 27/112017;
VISTO il PTOF approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n 3 del 21/1/2016 e dal Consiglio
di Istituto con delibera n. 3 del 21/1/2016;
VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 nel quale sono inseriti i Progetti
autorizzati e finanziati;
VISTA l’assunzione al Programma annuale delle somme finanziate con delibera n. 3 del Consiglio
di Istituto del 15.01.2018;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;
VISTA l'autorizzazione della Direzione Generale prot. AOODRCAL n. 23109 del 11-10-2018;
VISTA l’assunzione, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, dell’incarico di RUP e di
Coordinazione e direzione da parte del Dirigente Scolastico prot. n. 6529 del 15.10.2018;
VISTO il c. 7 dell’art. 53 del Dlgs 165/2001;
VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18-12-2017, “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare le attività di n. tutor interni e n. 1
Referente per la valutaione del progetto indicato in oggetto;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la Legge 107/2015;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815
del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale del 21.11.2017 prot. 37407;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTA la determina n. 6531 del 15.10.2018;
VISTO l’avviso prot. 6532 del 16.10.2018;
VISTE le candidature pervenute;

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanza, prot. n. 7051 del
07.11.2018;
FORMULA
La seguente graduatoria relativa al modulo 2:

MODULO 2 - PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON RETI
DI STRUTTURE OSPITANTI TITOLO: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI”
N.

COGNOME NOME

PUNTI

1

GACCIONE CATERINA

34

2

LAVRIANI LUCIANO

28

3

TOSCANO MARIA

24

4

ESPOSITO ANNA MARIA

20

La presente graduatoria è pubblicata all'albo e in amministrazione trasparente.
Avverso la presente graduatoria è esperibile ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico
Maria Brunetti
Firma autografa sostituita ex Dlgs 39/93

